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A) - GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI 
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GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
 

A.1 – Conferimento, Raccolta e Trasporto  
 

Definizioni 
 Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di 

disfarsi; 
 Conferimento: modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e succes-

sivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore; 
 produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale); 
 Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione 

dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; 
 Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla 

natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; 
 Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura ad impianto di recupero, tratta-

mento o smaltimento; 
 gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali 

operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento 
 gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle 

strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; 
 imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate 

merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro 
consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché 
gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; 

 imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel 
punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; 

 imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel 
punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto 
che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il riforni-
mento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le ca-
ratteristiche; 

 imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la 
manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità 
di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al traspor-
to, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei; 

 imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato 
per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un 
circuito di riutilizzo. 

 rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto 
di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione; 

 
Sono rifiuti urbani: 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), 

assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); 
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 
corsi d'acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 
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f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimi-
teriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e). 

 

Ambito territoriale del servizio 
Rispetto agli ambiti territoriali di svolgimento del servizio vengono definite le seguenti macrozone: 

- area esterna: territorio comunale esterno alla linea di circonvallazione esterna (via del Sole, 
Diaz, Verme, Cricoli, Quadri) raggruppante i quartieri esterni e frazioni   

- area interna-cintura: territorio comunale compreso tra la linea di circonvallazione esterna e 
quella interna (viale Milano, Mazzini, d’Alviano, Rodolfi, Legione Galieno, Margherita) ragrup-
pante i quartieri a maggior densità abitativa; 

- area centro storico: area compresa all’interno della circonvallazione interna 
- area monumentale: zona centrale monumentale 

 

Modalità di espletamento del servizio 
 

Il modello organizzativo è stato aggiornato con l’approvazione del Piano Finanziario 2011 e adeguato 
agli obiettivi fissati dal Dlgs 152/2006 e agli indirizzi del Piano d’Ambito approvato dall’Assemblea dei 
Comuni appartenenti all’ATO Vicentino RU con provvedimento n. 4 del 15/10/2012, pubblicato sul  
B.U.R. della Regione del Veneto n. 90 del 2 novembre 2012. 
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 am-

bientale  
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 rifiuti, 

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 aziendale, 

strutture e mezzi); 
L’obiettivo di raggiungere livelli di separazione superiori al 65% impone un coinvolgimento pieno e tota-
le di tutti i cittadini, che vengono così resi più responsabili di fronte alla necessità di smaltire corretta-
mente i rifiuti prodotti. 
Le sperimentazioni fin qui sviluppate, con il sistema di raccolta domiciliata, porta a porta, con contenitori 
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 controllare i flussi dei 
rifiuti. 
L’adozione nel contenitore familiare di sistemi di rilevazione (chip magnetico) consente, oltre che di i-
dentificare 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 domiciliata, “porta 
a porta” integrato ove necessario da  sistemi di prossimità.  
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Il sistema di raccolta domiciliato “porta a porta” potrà essere integrato, per le zone ad alta densità abita-
tiva, 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; 

Tale necessità nasce dalla presenza di configurazioni urbanistiche del tessuto cittadino ad alta densità 
abitativa, 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 famigliari o 
spazi privati ove collocare contenitori dedicati.  
Per queste aree sono stati indicati sistemi “di prossimità”, ovvero contenitori multiutenza, con tecnologie 
di controllo degli accessi attraverso calotte ad apertura controllata attraverso badge o altra chiave ma-
gnetica dotate di codice identificativo dell’utente.  
Entrambi i sistemi consentono in ogni caso il controllo degli accessi e l’abilitazione degli utenti, in pro-
spettiva, all’applicazione puntuale della tariffa. 
 
Tale modello è stato sostanzialmente recepito nel Piano d’Ambito.  
 

Autorizzazioni e iscrizioni 
L’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti affidata viene svolta attraverso la società di scopo Valore 
Ambiente srl,  a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di AIM VICENZA spa, in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
Numero iscrizione: VE/015840 
VALORE AMBIENTE SRL 
03004930248 
 
CONTRA' PEDEMURO SAN BIAGIO, 72 
36100 VICENZA (VI) 
 
Categorie: 

Categoria 
Tipo iscri-

zione 
Classe Stato 

Causale 
sospen-

sione 

Sospesa 
dal 

Sospesa 
fino al 

Inizio 
Data sca-

denza 
Sotto categoria 

1o Ordinaria B     28/03/2011 28/03/2016  

         
e relativamente a Spazzamento 

meccanizzato : classe B 

5 Ordinaria F     28/03/2011 28/03/2016  

c.p.  -     13/12/2010 25/12/2020  

 
Tipologie  
Nessuna tipologia 
 
CER trasportati dalla ditta in regime ordinario  
01.03.04 - 01.03.07 - 01.04.07 - 01.05.05 - 01.05.06 - 04.02.14 - 04.02.16 - 04.02.19 - 05.01.02 - 05.01.06 - 05.01.09 - 05.01.11 - 
05.06.03 - 06.03.13 - 06.03.15 - 06.05.02 - 06.08.02 - 06.09.03 - 06.10.02 - 06.13.04 - 06.13.05 - 07.02.11 - 07.02.14 - 07.02.16 - 
07.03.11 - 07.04.11 - 07.04.13 - 07.05.11 - 07.06.11 - 07.07.11 - 08.01.11 - 08.01.15 - 08.01.17 - 08.01.19 - 08.01.21 - 08.03.12 - 
08.03.14 - 08.03.16 - 08.03.17 - 08.03.19 - 08.04.09 - 08.04.11 - 08.04.13 - 08.04.15 - 08.04.17 - 08.05.01 - 09.01.01 - 09.01.02 - 
09.01.03 - 09.01.04 - 09.01.05 - 09.01.06 - 09.01.11 - 09.01.13 - 10.01.14 - 10.01.16 - 10.01.18 - 10.01.20 - 10.01.22 - 10.02.07 - 
10.02.11 - 10.02.13 - 10.03.19 - 10.03.21 - 10.03.23 - 10.03.25 - 10.03.27 - 10.04.09 - 10.05.08 - 10.06.09 - 10.07.07 - 10.08.08 - 
10.08.10 - 10.08.12 - 10.08.15 - 10.08.17 - 10.08.19 - 10.09.05 - 10.09.07 - 10.09.09 - 10.09.11 - 10.09.13 - 10.09.15 - 10.10.05 - 
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10.10.07 - 10.10.09 - 10.10.11 - 10.10.13 - 10.10.15 - 10.11.09 - 10.11.11 - 10.11.13 - 10.11.15 - 10.11.17 - 10.11.19 - 10.12.09 - 
10.12.11 - 11.05.04 - 12.01.06 - 12.01.07 - 12.01.08 - 12.01.09 - 12.01.10 - 12.01.12 - 12.01.14 - 12.01.16 - 12.01.18 - 12.01.19 - 
12.01.20 - 12.03.01 - 12.03.02 - 13.01.01 - 13.01.04 - 13.01.05 - 13.01.09 - 13.01.10 - 13.01.11 - 13.01.12 - 13.01.13 - 13.02.04 - 
13.02.05 - 13.02.06 - 13.02.07 - 13.02.08 - 13.03.01 - 13.03.06 - 13.03.07 - 13.03.08 - 13.03.09 - 13.03.10 - 13.04.01 - 13.04.02 - 
13.04.03 - 13.05.01 - 13.05.02 - 13.05.03 - 13.05.06 - 13.05.07 - 13.05.08 - 13.07.01 - 13.07.02 - 13.07.03 - 13.08.01 - 13.08.02 - 
14.06.01 - 14.06.04 - 14.06.05 - 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 - 15.01.04 - 15.01.05 - 15.01.06 - 15.01.07 - 15.01.09 - 15.01.10 - 
15.01.11 - 15.02.02 - 16.01.04 - 16.01.07 - 16.01.08 - 16.01.09 - 16.01.11 - 16.01.13 - 16.01.21 - 16.02.09 - 16.02.10 - 16.02.11 - 
16.02.12 - 16.02.13 - 16.02.15 - 16.03.03 - 16.03.05 - 16.05.04 - 16.05.06 - 16.05.07 - 16.05.08 - 16.06.01 - 16.06.02 - 16.06.03 - 
16.06.06 - 16.07.09 - 16.08.02 - 16.08.05 - 16.08.06 - 16.08.07 - 16.09.01 - 16.09.02 - 16.09.03 - 16.09.04 - 16.10.01 - 16.10.03 - 
16.11.03 - 16.11.05 - 17.01.06 - 17.02.04 - 17.03.01 - 17.03.03 - 17.04.09 - 17.04.10 - 17.05.03 - 17.05.05 - 17.05.07 - 17.06.01 - 
17.06.03 - 17.06.05 - 17.09.01 - 17.09.02 - 17.09.03 - 18.01.03 - 18.01.06 - 18.01.08 - 18.02.02 - 18.02.05 - 18.02.07 - 19.01.10 - 
19.01.11 - 19.01.17 - 19.02.04 - 19.02.05 - 19.02.07 - 19.02.08 - 19.02.09 - 19.02.11 - 19.03.04 - 19.03.06 - 19.08.06 - 19.08.07 - 
19.08.08 - 19.08.10 - 19.08.11 - 19.08.13 - 19.10.03 - 19.10.05 - 19.11.04 - 19.11.05 - 19.11.07 - 19.12.06 - 19.12.11 - 19.13.01 - 
19.13.03 - 19.13.05 - 19.13.07 - 20.01.01 - 20.01.02 - 20.01.08 - 20.01.10 - 20.01.11 - 20.01.13 - 20.01.14 - 20.01.15 - 20.01.17 - 
20.01.19 - 20.01.21 - 20.01.23 - 20.01.25 - 20.01.26 - 20.01.27 - 20.01.28 - 20.01.29 - 20.01.30 - 20.01.31 - 20.01.32 - 20.01.33 - 
20.01.34 - 20.01.35 - 20.01.36 - 20.01.37 - 20.01.38 - 20.01.39 - 20.01.40 - 20.01.41 - 20.02.01 - 20.02.02 - 20.02.03 - 20.03.01 - 
20.03.02 - 20.03.03 - 20.03.07 

 
CER trasportati dalla ditta in conto proprio  
16.10.02 

 
Il dettaglio delle tipologie di rifiuti trasportati e l’elenco dei mezzi è disponibile presso il sito 
http://www.albogestoririfiuti.it 
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GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
 

A.2 – Trattamento  
 

Definizione 
 trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello 

smaltimento; 
 recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo 

utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare 
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.  

 centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni 
omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina 
dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del ma-
re, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

 smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conse-
guenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del presente decreto 
riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; 

 stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui 
al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consi-
stenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima 
parte quarta; 

 Per rifiuti ‘tal quali’ si intendono i rifiuti urbani così come questi sono raccolti dal servizio di nettezza 
urbana e deposti dopo la sola compattazione effettuata negli stessi mezzi di raccolta, senza aver subi-
to nessun altro tipo di pre-trattamento inteso come processo finalizzato alla riduzione dell’attività biolo-
gica in discarica 

 Per rifiuti ‘residui’ si intendono i rifiuti urbani raccolti nell’ambito del sistema di raccolta differenziata 
attivo, come rifiuti non altrove destinabili. 

 

Modalità di espletamento del servizio 
La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della gerarchia fissata dall’art.179 del Dlgs 152/2006: 

a. prevenzione; 
b. preparazione per il riutilizzo; 
c. riciclaggio; 
d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
e. smaltimento. 

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione am-
bientale.  

Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad 
una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rappor-
to tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: 

a. realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro 
trattamento in ambiti territoriali ottimali; 

b. permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli im-
pianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti 
stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per de-
terminati tipi di rifiuti; 

c. utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente 
e della salute pubblica. 
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Nel rispetto della gerarchia di gestione del rifiuto, sono adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni 
che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, te-
nendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabili-
tà economica. In tale ottica, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riuti-
lizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'u-
so dei rifiuti come fonte di energia. 

L’attività di trattamento è conformata alle normative comunitarie, nazionali e regionali nonché agli indi-
rizzi degli strumenti di pianificazione dello smaltimento dei rifiuti urbani. 

In particolare, nella gestione dei rifiuti è assicurata: 
1. La tenuta dei registri di carico/scarico di cui all’art.190 del Dlgs 152/2006; 
2. Il Controllo della tracciabilità dei rifiuti (art.188-bis Dlgs 152/2006 e s.m.i.); 
3. L’adozione dei documenti di trasporto previsti dall’art. 193 Dlgs 152/2006 e s.m.i., ove non 

diversamente tracciata dal sistema SISTRI; 
 

Impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta 
Sono impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta le piattaforme autorizzate per il travaso e per 
l’ottimizzazione dei trasporti alla destinazione finale. 
Sono parte del sistema di raccolta le seguenti piattaforme: 

Stazione di Travaso di M.Crocetta 
(autorizzazione n°175/2009 prot. 71902 del 29.09.2009 – scadenza 30.09.2019 integrata dal provvedi-
mento n°69 del 06.07.2012) 

L’impianto opera per le attività di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) separazione mec-
canica e travaso rifiuti urbani al fine di assicurare: 

- 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 
giornate 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 dagli orari di apertura delle discariche; 
- ottimizzazione dei trasporti alle discariche in termini economici ed ambientali concen-

trando i trasferimenti su mezzi ad alta capacità di trasporto; 
Peraltro, la piattaforma funge da appoggio per altre linee di raccolta differenziata attive in città 
per l’ottimizzazione del trasporto e per la massimizzazione dell’avvio a recupero. 

I rifiuti ammessi in impianto e le relative operazioni autorizzate sono le seguenti: 

Codice 
CER 

Descrizione  Operazione Codifica rifiuto in uscita 

191212 - sopravaglio costituito da rifiuto secco destinato a 
smaltimento presso impianti autorizzati R12  

selezione 
meccanica 191212 - sottovaglio costituito da rifiuto organico destinato ad 

impianti di recupero o smaltimento autorizzati 

R12  
cernita 

manuale 

200307 - rifiuti ingombranti destinati  ad impianti di recupero o 
smaltimento autorizzati 

200301 
rifiuti urbani non differenziati - provenienti dal territorio 
comunale di Vicenza 

R12  
cernita 

manuale 

200140, 200138, 160601, 200123, 201435, 200136, 160116 
secco destinato a impianti di recupero legittimati ad effettuare 
operazioni da R1 a R11 
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R13 200301 - rifiuti urbani non differenziati da destinarsi a impianti 
di recupero  

200301 
rifiuti urbani non differenziati - provenienti dal territorio 
comunale di Vicenza 

D15 200301 - rifiuti urbani non differenziati da destinarsi a impianti 
di smaltimento autorizzati  

191212 - sopravaglio costituito da rifiuto secco destinato a 
smaltimento presso impianti autorizzati R12  

selezione 
meccanica 191212 - sottovaglio costituito da rifiuto organico destinato ad 

impianti di recupero o smaltimento autorizzati 

200307 - rifiuti ingombranti destinati  ad impianti di recupero o 
smaltimento autorizzati 

200302 rifiuti dei mercati 

R12  
cernita 

manuale 
200140, 200138, 160601, 200123, 201435, 200136, 160116  
destinato a impianti di recupero legittimati ad effettuare 
operazioni da R1 a R11 

191212 - sopravaglio costituito da rifiuto secco destinato a 
smaltimento presso impianti autorizzati 

200303 residui della pulizia stradale 
R12  

selezione 
meccanica 191212 - sottovaglio costituito da rifiuto organico destinato ad 

impianti di recupero o smaltimento autorizzati 

200307 rifiuti ingombranti D15 
200307 - rifiuti urbani non differenziati da destinarsi a impianti 
di smaltimento autorizzati ad effettuare operazioni da D1 a 
D14 

200140 metallo R13 
200140 - destinato a impianti di recupero legittimati ad 
effettuare operazioni da R1 a R12 

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 R13 
200138 - destinato a impianti di recupero legittimati ad 
effettuare operazioni da R1 a R12 

200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131 D15 
200132 – destinato ad impianti di smaltimento autorizzati ad 
effettuare operazioni da D1 a D14 

200133* 
batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 
160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi 
contenenti tali batterie 

D15 
200133* - destinato a impianti di recupero legittimati ad 
effettuare operazioni da R1 a R12 

200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla vice 200133 D15 
200134 - destinato a impianti di recupero legittimati ad 
effettuare operazioni da R1 a R12 

160601* batterie al piombo R13 
160601* - destinato a impianti di recupero legittimati ad 
effettuare operazioni da R1 a R12 

130205* 
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, 
non clorurati 

R13 
130205 - destinato a impianti di recupero legittimati ad 
effettuare operazioni da R1 a R12 

130208* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione R13 
130208* - destinato a impianti di recupero legittimati ad 
effettuare operazioni da R1 a R12 

140604* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati R13 
140604* - destinato a impianti di recupero legittimati ad 
effettuare operazioni da R1 a R12 

200101 carta e cartone R13 
200101 - - destinato a impianti di recupero legittimati ad 
effettuare operazioni da R1 a R12 

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio R13 
200121* - destinato a impianti di recupero legittimati ad 
effettuare operazioni da R1 a R12 

200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi R13 
200123* - destinato a impianti di recupero legittimati ad 
effettuare operazioni da R1 a R12 

200135* 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse 
da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti 
componenti pericolosi 

R13 
200135* - - destinato a impianti di recupero legittimati ad 
effettuare operazioni da R1 a R12 

200136 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse 
da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 

R13 
200136 - destinato a impianti di recupero legittimati ad effet-
tuare operazioni da R1 a R12 

160116 serbatoi per gas liquidi R13 160116 

 

Piattaforma di travaso di Biron di Sopra 
(autorizzazione n°125/2009 prot. 50812 del 29.06.2009 – scadenza 30.06.2019) 

L’impianto opera per le attività di deposito preliminare (D15), e travaso rifiuti da raccolta differenziata di 
vetro, organico e imballaggi misti al fine di assicurare: 

- continuità di servizio alla città garantendo così la gestione operativa della raccolta dei 
RSU nel territorio;  

- continuità di servizio nei giorni prefestivi e festivi di chiusura degli impianti;  
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- svincolo dell’operatività della raccolta; 
- ottimizzazione dei trasporti agli impianti di recupero in termini economici ed ambientali; 

I rifiuti ammessi in impianto e le relative operazioni autorizzate sono le seguenti: 

Codice 
CER 

Descrizione  Operazione Codifica rifiuto in uscita 

200102 vetro R13 vetro - CER 200 l 02 

200108 rifiuti biodegradabili da cucine e mense R13 rifiuti biodegradabili da cucine e mense - CER 200 l 08 

150106 imballaggi in materiali misti R13 imballaggi in materiali misti - CER 150106 

la potenzialità massima di stoccaggio è di 140 mc così suddivisi: 

Codice 
CER 

RIFIUTO   
quantità 
massima  

MODALITÀ  

200102 vetro 20 mc un container da 20 mc 

200108 rifiuti biodegradabili da cucine e mense 60 mc due container da 30 mc 

150106 imballaggi in materiali misti 60 mc due container da 30 mc 

 

Piattaforma di travaso di Casale 
(autorizzazione n°73/2011 prot. 38474 del 07.05.2011 – scadenza 23.04.2017) 

L’impianto opera per le attività di deposito preliminare (D15) e triturazione del di rifiuti verdi derivanti da attivi-
tà di giardinaggio, sfalci di erba e potature di alberi nell'ambito della manutenzione del verde pubblico ese-
guita nei Comuni di Vicenza. 
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GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

A.3 – Raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali  
 

Definizione 
Servizio  di  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  cimiteriali  derivanti  da operazioni di esuma-
zione ed estumulazione (come definiti dal D.P.R. 15.07.2003 n.254). 
 

Ambito territoriale del servizio e modalità di espletamento del servizio 
Il servizio viene effettuato nei cimiteri del Comune di Vicenza, periodicamente su chiamata 
dell’Amministrazione Comunale o soggetto da questa delegato. 
In base al Dpr 15 luglio 2003, n. 254, art. 2, comma 1 punto e), per rifiuti da esumazione ed estumula-
zione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle 
casse utilizzate per inumazione o tumulazione: 
1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura; 
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie); 
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 
4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 
5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo) AIM VICENZA SPA provvede in particolare a: 
 raccogliere  e  trasportare  in  discarica  ai  fini  dello  smaltimento  i  rifiuti  da esumazione ed 

estumulazione nonché i materiali di risulta delle operazioni cimiteriali stoccati e conferiti 
nell’imballaggio di legge; 

 fornire i mezzi di trasporto per il prelievo dei rifiuti cimiteriali ed il trasporto in discarica; 
 fornire i sacchi a perdere per l’imballaggio dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione; 
 raccogliere e trasportare in discarica i materiali inerti da edilizia cimiteriale (calcinacci, mattoni, 

lapidi ecc.) di risulta delle operazioni di esumazione ed estumulazione. 
I rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni devono essere confezionati a cura del Comune in ap-
positi sacchi a perdere di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle frazioni di rifiuti ur-
bani prodotti all’interno dell’ambito cimiteriale. Su tali sacchi, di fornitura AIM VICENZA SPA è apposta 
la dicitura “Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione”. 
I sacchi debitamente richiusi possono essere stoccati temporaneamente a cura del Comune, in porzioni 
confinate dell’area sottoposta a vincolo cimiteriale individuate dal Comune e indicate con apposita se-
gnaletica, in cassoni scarrabili o cassonetti di fornitura AIM VICENZA SPA. Durante le operazioni di 
deposito, stoccaggio e movimentazione ai fini della raccolta e trasporto, i rifiuti da esumazione ed e-
stumulazione devono essere contenuti nei suddetti sacchi a perdere. 
Viene favorito il recupero delle frazioni metalliche costituite da lamiere di zinco e piombo; tali frazioni 
devono essere disinfettate, imballate e poste in stoccaggio, separatamente dagli altri rifiuti da esuma-
zione ed estumulazione. 
I rifiuti così confezionati saranno raccolti a cura di AIM VICENZA SPA, separatamente dalle altre tipolo-
gie di rifiuti urbani (come previsto dal D.P.R. 15.07.2003 n. 254) e saranno  smaltiti  in  discarica  per  
rifiuti  non  pericolosi  (per  quel  che  riguarda  le frazioni metalliche, saranno avviati possibilmente al 
recupero in apposito centro di trattamento autorizzato). 
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B) - RACCOLTA RIFIUTI URBANI RESIDUI 
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RACCOLTA RIFIUTI RESIDUI 
 

B.1 – Raccolta mediante contenitori stradali  
 

Definizione 
Raccolta dei rifiuti urbani residui, non differenziati, così come definiti dal comma 2 art. 184 del D.lgs 
152/2006 
 

Ambito territoriale del servizio 
Tutto il territorio comunale per i tratti stradali in cui è adottato questo sistema di raccolta. 
 

Dati caratteristici del servizio 

Dato di riferimento Data aggiornamento Unità misura dato 

Numero contenitori stradali Anno 2013 contenitori 786
Utenze servite Anno 2013 num 27.364
Quantitativo raccolto Anno 2013   tonnellate 12.870
Densità strutture Dato di riferimento ut per cass. 40

 
Modalità di espletamento del servizio 
La raccolta stradale, attiva prevalentemente nella zona interna (cintura) 
è svolta con il sistema a cassonetti da 2.400 lt con vuotamento a mezzo 
di autocompattatore a presa laterale monooperatore.  
 

E’ assicurata una frequenza di raccolta minima settimanale con 
frequenza ordinaria trisettimanale, su 6 giorni con esclusione della sola 
domenica. 
Lo svuotamento dei contenitori è normalmente effettuato nella fascia 
oraria compresa tra le ore 5:30 e le ore 18:30.  
Per ragioni organizzative o operative il passaggio può essere anticipato 
o posticipato al massimo di 24 ore dalla frequenza ordinaria. 
Il numero e la collocazione dei contenitori è stabilita da AIM in funzione del bacino di utenza, della ac-
cessibilità ai mezzi, delle norme del Codice della Strada, all’impatto con abitazioni, monumenti o altre 
situazioni che possano influire sulla efficacia del servizio. 
Non è assicurata la copertura di tutte le strade o vie e, per ragioni organizzative e logistiche, può esse-
re richiesto all’utente di consegnare i rifiuti in contenitori collocati in altri punti, a distanza comunque non 
superiori ai 300 m. 
 
E’ assicurato il servizio in tutte le festività infrasettimanali con esclusione delle giornate del 25 dicem-
bre, 1 maggio e 1 gennaio. La sospensione del servizio per festività non supera comunque la giornata 
provvedendo, in caso di festività successive, al recupero della giornata di servizio. 
E’ garantito un servizio minimo in caso di sciopero secondo quanto previsto dalla Legge 83/2000. 

Associato al servizio di vuotamento dei contenitori è garantito il lavaggio cassonetti e la manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei contenitori. 

La consegna dei rifiuti deve seguire le modalità fissate dal approvato dal Consiglio Comunale con deli-
bera n°141 del 11.7.1983 attualmente vigente e Ordinanza Sindacale P.G.N. 34529 del 18 maggio 
2011 per le parti relative alle obbligatorie operazioni di differenziazioni; il conferimento su cassonetti 
stradali non è soggetto a limitazioni di orario. 
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Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81626/94 
e s.m.i. 
 

Azioni del Comune per il miglioramento del livello del servizio 
Per favorire l’efficacia dell’attività il Comune si impegna nell’adozione delle seguenti azioni: 
 Sorveglianza e repressione da parte della Polizia Locale finalizzate al rispetto delle norme di 

conferimento dei rifiuti (orari, divieto di abbandono, sacchi chiusi), 
 Nell’approvazione delle lottizzazioni sia previsto che: 

- negli spazi condominiali interni siano riservate, e chiaramente identificate, delle aree per la 
collocazione dei bidoni per la raccolta del rifiuto non riciclabile e per le principali linee di 
raccolta differenziata (carta e plastica). La superficie necessaria è di 0,7 mq per utenza 
domestica; 

- in suolo pubblico, in prossimità di ogni unità abitativa o comunque a confine di due unità o 
con altre soluzioni modulate in relazione alla viabilità, siamo realizzate con opportuna se-
gnaletica stradale orizzontale delle aree di pari dimensione per la collocazione dei conteni-
tori esposti per la fase di scarico; 

- le strutture di raccolta dedicate ad attività commerciali siano divise dalle superfici e strutture 
dedicate alle utenze domestiche; 

- individuazione nell’ambito degli spazi di sosta esterni, in posizioni conformi alle regolamentazio-
ni del Codice della Strada, di uno spazio per la collocazione di strutture comuni per la raccolta 
della carta, vetro e plastica collocata in modo tale da essere conforme all’allineamento del mez-
zo adibito al vuotamento 

 
 

 



DISCIPLINARE TECNICO 
di cui al Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Vicenza 

data ultimo salvataggio: 16/04/2014 0.48      pagina:  17/77  

file:VI2014 - disciplinare tecnico - ver08 
 
 

RACCOLTA RIFIUTI RESIDUI 
 

B.2 – Raccolta “porta a porta”  
 

Definizione 
Raccolta dei rifiuti urbani residui, non differenziati, così come definiti dal comma 2 art. 184 del D.lgs 
152/2006 effettuato prelevando il rifiuto nei pressi dell’abitazione con esposizione su piano stradale e 
su suolo pubblico. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Tutto il territorio comunale per i tratti stradali in cui è adottato questo sistema di raccolta. 
 

Dati caratteristici del servizio 

Dato di riferimento Data aggiornamento Unità misura dato 

Numero utenze servite  Anno 2013 utenze 15.244
Quantitativo raccolto Anno 2013   tonnellate 1.352

 
Modalità di espletamento del servizio 
 
L’organizzazione del servizio prevede che l’utenza possa esporre il bidone in suolo pubblico la sera 
precedente il giorno di passaggio con ritiro dello stesso, dopo il vuotamento, non appena possibile. 
Nelle zone della città servite dal servizio di raccolta “porta a porta” con contenitori è obbligo per 
l’utenza tenere i contenitori in proprietà privata. 
I contenitori consegnati a ciascuna utenza, domestica e/o commerciale, restano di proprietà di AIM 
SPA. Tali contenitori si considerano in custodia dell’utente e devono  essere utilizzati secondo le pre-
scrizione di AIM VICENZA SPA. 
L'utenza singola o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo 
di tenere i contenitori all'interno della proprietà di norma delimitata da una recinzione ed esporre gli 
stessi sul suolo pubblico davanti alla propria utenza, sul tratto viario prospiciente l'immobile di compe-
tenza, nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati da AIM VICENZA SPA,  chiusi e allineati in 
modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi; 
La raccolta dei rifiuti avviene mediante  il vuotamento dei contenitori posti a livello del piano stradale. 
Dopo la raccolta dei rifiuti, i contenitori vuoti devono essere ritirati all'interno della proprietà (cortili o 
pertinenze condominiali) a cura degli utenti del servizio, non appena possibile. 
Per le utenze non domestiche che  abbiano  una  forte  produzione  di rifiuti assimilati agli urbani  la 
consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni con-
tenitori messi a disposizione da AIM SPA e in custodia del titolare della attività stessa che li utilizzerà 
in conformità del presente Regolamento. 
l mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai 
luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né costituire intralcio o 
rendere disagevoli le operazioni di asporto dei rifiuti. 
AIM VICENZA SPA, secondo necessità, ha facoltà di chiedere in via formale al singolo utente di e-
sporre i propri contenitori in punti precisi, generalmente  al di fuori della proprietà privata, anche  di-
versi da  quelli inizialmente  scelti, per  il  tempo necessario al completamento delle operazioni di rac-
colta, qualora ciò sia motivato da esigenze di sicurezza della mobilità o di tipo tecnico, cercando di li-
mitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento. 
L’utente è tenuto a rispettare le disposizioni del Gestore. 
Qualora vi fosse l'impossibilità per le utenze, verificata da AIM VICENZA SPA, a suo insindacabile 
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giudizio di tenere i contenitori all'interno della proprietà, le utenze potranno chiedere di collocarli in a-
rea pubblica, nel rispetto della normativa vigente. In questo caso sui contenitori saranno apposti i rife-
rimenti indicanti le generalità dell’utenza che utilizza il contenitore e il diritto esclusivo di utilizzo. 
L’utenza assegnataria del contenitore è in ogni caso responsabile della conduzione del contenitore 
così come dell’area su cui lo stesso è posizionato. 
L’eventuale posizionamento di strutture di raccolta all’interno di aree non aperte al pubblico sarà pos-
sibile solo in presenza di autorizzazione, da parte dei privati aventi titolo, all’accesso e transito dei 
mezzi AIM dedicati allo svuotamento.  
 
Il passaggio di raccolta è assicurato con frequenza settimanale secondo un calendario di zona distribui-
to annualmente. 
La fascia oraria standard  di servizio è compresa tra le ore 6 e le 13,30.  
Il lavaggio del contenitore, essendone l’uso esclusivo, è a cura dell’utenza. 
Sono attivi, in via sperimentale, dispositivi di lettura del codice utente, microchip, e rilevazione satellita-
re dei percorsi con possibilità di risalire, in caso di contestazioni, al momento preciso del passaggio 
dell’operatore in zona. 
I mezzi utilizzati per il servizio di raccolta “porta a porta”, considerate le caratteristiche viabilistiche di 
alcuni tratti stradali, sono minicompattatori  di dimensioni medio – piccole. 
E’ assicurato il servizio in tutte le festività infrasettimanali con esclusione delle giornate del 25 dicem-
bre, 1 maggio e 1 gennaio. La sospensione del servizio per festività non supera comunque la giornata 
provvedendo, in caso di festività successive, al recupero della giornata di servizio. 
E’ garantito un servizio minimo in caso di sciopero secondo quanto previsto dalla Legge 83/2000. 
 
Il servizio è svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 

 
Azioni del Comune per il miglioramento del livello del servizio 
Per favorire l’efficacia dell’attività il Comune si impegna nell’adozione delle seguenti azioni: 
 Sorveglianza e repressione da parte della Polizia Localefinalizzate al rispetto delle norme di 

conferimento dei rifiuti (orari, divieto di abbandono, sacchi chiusi), 
 Nell’approvazione delle lottizzazioni sia previsto che: 

- negli spazi condominiali interni siano riservate, e chiaramente identificate, delle aree per la 
collocazione dei bidoni per la raccolta del rifiuto non riciclabile e per le principali linee di 
raccolta differenziata (carta e plastica). La superficie necessaria è di 0,7 mq per utenza 
domestica; 

- in suolo pubblico, in prossimità di ogni unità abitativa o comunque a confine di due unità o 
con altre soluzioni modulate in relazione alla viabilità, siamo realizzate con opportuna se-
gnaletica stradale orizzontale delle aree di pari dimensione per la collocazione dei conteni-
tori esposti per la fase di scarico; 

- le strutture di raccolta dedicate ad attività commerciali siano divise dalle superfici e strutture 
dedicate alle utenze domestiche; 
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RACCOLTA RIFIUTI RESIDUI 
 

B.3 – Raccolta “porta a porta” di prossimità 
 

Definizione 
Raccolta dei rifiuti urbani residui, non differenziati, così come definiti dal comma 2 art. 184 del D.lgs 
152/2006 effettuato attraverso strutture multiutenza di prossimità con identificazione dell’utente e con-
trollo dell’accesso. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Tutto il territorio comunale per i tratti stradali in cui è adottato questo sistema di raccolta. 
 

Dati caratteristici del servizio 

Dato di riferimento Data aggiornamento Unità misura dato 

Numero dispositivi attivi Anno 2013 contenitori 216 
Numero utenze servite  Anno 2013 utenze 9.387 
Densità strutture Dato di riferimento ut per cass. 50 
Quantitativo raccolto (*) Anno 2013   tonnellate 244 

(*) zona via Quadri attiva da Luglio 2013 

 
Modalità di espletamento del servizio 
L’organizzazione del servizio prevede che l’utenza possa 
conferire la frazione residua dei rifiuti urbani nei contenitori 
stradali multiutenza dotati di sistema di controllo degli ac-
cessi (Calotta) e sistema di identificazione dell’utenza (tra-
sponder) senza vincoli di giorno o di orario). 
All'utente autorizzato verrà data in dotazione un portachiavi 
contenente un dispositivo (trasponder) che abilita il cittadi-
no all’apertura della calotta. 
L'utente avvicina  il transponder al punta di lettura: da que-
sta momento in poi la messaggistica che appare sui display 
guida il cittadino al corretto utilizzo dell'attrezzatura. Nel 
caso in cui I'utente non fosse abilitato al conferimento, I'ap-
parecchiatura ne dà comunicazione attraverso il display.  
I dati relativi ad ogni conferimento vengono immagazzinati 
in una memoria interna (SD card) per essere poi trasmessi 
automaticamente via GSM/GPRS con cadenza program-
mabile alla centrale dati via software web, per successiva 
elaborazione ai fini statistici.  
Le batterie vengono alimentate con energia pulita tramite 
moduli fotovoltaici di ultima generazione.  

Associato al servizio di vuotamento dei contenitori è garantito il lavaggio cassonetti e la manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei contenitori, inclusa l’attrezzatura elettronica di controllo degli accessi (calot-
ta). 
 
UTILIZZO AIM CARD 
Per l’apertura delle calotte e il consenso al conferimento l’utente potrà utilizzare anche l’AIM CARD, la 
carta dei servizi AIM già in distribuzione per i servizi di Trasporto Pubblico Locale e per la Sosta. 
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E’ assicurato il ripristino della funzionalità del dispositivo di controllo degli accessi (calotta) entro 24 ore 
dalla segnalazione di guasto e/o malfunzionamento. 
 
 
E’ assicurata una frequenza di raccolta minima settimanale con frequenza ordinaria trisettimanale, su 6 
giorni con esclusione della sola domenica. 
Lo svuotamento dei contenitori è normalmente effettuato nella fascia oraria compresa tra le ore 5:30 e 
le ore 18:30.  
Per ragioni organizzative o operative il passaggio può essere anticipato o posticipato al massimo di 24 
ore dalla frequenza ordinaria. 
Il numero e la collocazione dei contenitori è stabilita da AIM in funzione del bacino di utenza, della ac-
cessibilità ai mezzi, delle norme del Codice della Strada, all’impatto con abitazioni, monumenti o altre 
situazioni che possano influire sulla efficacia del servizio. 
Non è assicurata la copertura di tutte le strade o vie e, per ragioni organizzative e logistiche, può esse-
re richiesto all’utente di consegnare i rifiuti in contenitori collocati in altri punti, a distanza comunque non 
superiori ai 300 m. 
 

Azioni del Comune per il miglioramento del livello del servizio 
Per favorire l’efficacia dell’attività il Comune si impegna nell’adozione delle seguenti azioni: 
 Sorveglianza e repressione da parte della Polizia Locale finalizzate al rispetto delle norme di 

conferimento dei rifiuti (orari, divieto di abbandono, sacchi chiusi), 
 Nell’approvazione delle lottizzazioni sia previsto che: 

- negli spazi condominiali interni siano riservate, e chiaramente identificate, delle aree per la 
collocazione dei bidoni per la raccolta del rifiuto non riciclabile e per le principali linee di 
raccolta differenziata (carta e plastica). La superficie necessaria è di 0,7 mq per utenza 
domestica; 

- in suolo pubblico, in prossimità di ogni unità abitativa o comunque a confine di due unità o 
con altre soluzioni modulate in relazione alla viabilità, siamo realizzate con opportuna se-
gnaletica stradale orizzontale delle aree di pari dimensione per la collocazione dei conteni-
tori esposti per la fase di scarico; 

- le strutture di raccolta dedicate ad attività commerciali siano divise dalle superfici e strutture 
dedicate alle utenze domestiche; 
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RACCOLTA RIFIUTI RESIDUI 
 

B.4 – Raccolta nell’area del Centro Storico  
 

Definizione 
Raccolta dei rifiuti urbani residui, non differenziati, così come definiti dal comma 2 art. 184 del D.lgs 
152/2006. 
 
 

Ambito territoriale del servizio 
Zona Centro Storico e area Monumentale 
 

Dati caratteristici del servizio 

Dato di riferimento Data aggiornamento Unità misura dato 

Area Monumentale   
Numero utenze servite porta a porta      Anno 2013 utenze 2.833
Centro Storico   
Numero utenze servite a domicilio          Anno 2013 utenze 334 
Numero contenitori stradali Anno 2013 contenitori 6.067 
Quantitativo raccolto complessivo Anno 2013   tonnellate 2.840

 
Modalità di espletamento del servizio 
Nell’area monumentale è assicurata una frequenza di raccolta giornaliera, su 6 giorni con esclusione 
della sola domenica, nella fascia oraria compresa tra le ore 21.00 e le ore 3.00.  
E’ assicurato il servizio in tutte le festività infrasettimanali con esclusione delle giornate del 25 dicem-
bre, 1 maggio e 1 gennaio. La sospensione del servizio per festività non supera comunque la giornata 
provvedendo, in caso di festività successive, al recupero della giornata di servizio. 
E’ garantito un servizio minimo in caso di sciopero così come previsto . 
La raccolta nell’area Monumentale, considerato il valore storico-architettonico, avviene con il sistema 
manuale a sacco, “porta a porta” con esposizione sul piano stradale, in corrispondenza a ciascun civi-
co. 
 
Nell’area tra le mura, compresa tra l’area monumentale servita a sacco e la zona e-
sterna della CINTURA servita con cassonetti da 2400 lt, la raccolta avviene con il si-
stema a contenitori stradali con bidoni da 240/360 lt o cassonetti da 770 lt.  
E’ assicurata una frequenza di raccolta giornaliera, su 6 giorni con esclusione della so-
la domenica, normalmente effettuata nella fascia oraria compresa tra le ore 21.00 e le 
ore 3.00. Per ragioni organizzative o operative il passaggio può essere anticipato o 
posticipato al massimo di 12 ore dalla frequenza ordinaria. 
Il numero e la collocazione dei contenitori è stabilita da AIM in funzione del bacino di 
utenza, della accessibilità ai mezzi, delle norme del Codice della Strada, all’impatto 
con abitazioni, monumenti o altre situazioni che possano influire sulla efficacia del ser-
vizio. 
Non è assicurata la copertura di tutte le strade o vie e, per ragioni organizzative e logistiche, può esse-
re richiesto all’utente di consegnare i rifiuti in contenitori collocati in altri punti, a distanza comunque non 
superiori ai 300 m. 
E’ assicurato il servizio in tutte le festività infrasettimanali con esclusione delle giornate del 25 dicem-
bre, 1 maggio e 1 gennaio. La sospensione del servizio per festività non supera comunque la giornata 
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provvedendo, in caso di festività successive, al recupero della giornata di servizio. 
E’ garantito un servizio minimo in caso di sciopero secondo quanto previsto dalla Legge 83/2000  
Nel servizio sono utilizzati mezzi leggeri e, compatibilmente con la struttura viabilistica, autocompattato-
ri leggeri. Nel servizio sono utilizzati mezzi leggeri per il raggiungimento di tutti i tratti stradali. 
 
Associato al servizio di vuotamento dei contenitori è garantito il lavaggio cassonetti e la manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei contenitori. 

La consegna dei rifiuti deve seguire le modalità fissate dal approvato dal Consiglio Comunale con deli-
bera n°141 del 11.7.1983 attualmente vigente e Ordinanza Sindacale P.G.N. 34529 del 18 maggio 
2011 
 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
 

Azioni del Comune per il miglioramento del livello del servizio 
Per favorire l’efficacia dell’attività il Comune si impegna nell’adozione delle seguenti azioni: 
 Sorveglianza e repressione da parte della Polizia Locale finalizzate al rispetto delle norme di 

conferimento dei rifiuti (orari, divieto di abbandono, sacchi chiusi), 
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RACCOLTA RIFIUTI RESIDUI 
 

B.5 – Raccolta grandi utenze  
 

Definizione 
Raccolta dei rifiuti urbani residui, non differenziati, così come definiti dal comma 2 art. 184 del D.lgs 
152/2006.  
 

Ambito territoriale del servizio 
Il servizio copre la raccolta presso i grandi insediamenti sostanzialmente riconducibili a due tipologie: 

- utenze istituzionali, rappresentate da  Caserme, Istituti, Convivenze, Scuole, Ospedale  
- utenze produttive, alle quali l’Amministrazione Comunale di Vicenza, con delibera n°69 del 

29.06.1998, ha esteso il diritto di privativa assicurando così il ritiro dei rifiuti speciali non perico-
losi aventi composizione merceologica analoga a quella indicata al punto 1.1.1 della Delibera 
Comitato Interministeriale 27.7.84 ed assimilati, a tutti gli effetti, ai rifiuti urbani . 

 

Dati caratteristici del servizio 

Dato di riferimento 
Data 

aggiornamento
Unità  

misura dato 

Numero utenze istituzionali Anno 2013 numero 9
Numero grandi utenze produttive Anno 2013 numero 949
cassoni a compattazione a servizio dell’utenza Anno 2013 numero 15
cassoni a cielo libero a servizio dell’utenza Anno 2013 numero 62

 
Modalità di espletamento del servizio 
E’ assicurato il ritiro della produzione ordinaria di rifiuto, con esclusione quindi di punte di produzione o 
di significativi scostamenti rispetto alla media per i quali sarà richiesta direttamente al produttore la co-
pertura dell’onere per prestazioni di raccolta integrative che fossero richieste. 
Il volume dei contenitori, la frequenza del servizio e la tipologia di mezzi e contenitori adottati rimane a 
discrezione di AIM Igiene Ambientale in funzione della tipologia del rifiuto, degli spazi disponibili e della 
produzione. 
Nelle zone industriali est e ovest è attivo un servizio di raccolta porta a porta a sacco della frazione re-
sidua con frequenza di passaggio settimanale. 
Non è assicurato il ritiro di imballaggi secondari e terziari che, ai sensi del Dlgs 22/97, il produttore deve 
avviare a recupero attraverso le  strutture del CONAI e che comunque non possono essere conferiti 
all’ordinario servizio di raccolta rifiuti urbani. 
Fermo restando che AIM si impegna ad adeguarsi alle disposizioni di sicurezza adottate da ciascun u-
tente all’interno della propria area, non sarà assicurato il servizio nel caso in cui l’utente non siano pre-
senti le condizioni di sicurezza verso gli operatori o  verso terzi che accedono alle aree ritenute neces-
sarie. 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
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 RACCOLTA RIFIUTI RESIDUI 
 

B.6 – Raccolta Caserma Ederle, Villaggio della Pace e Ba-
se Del Din  

 

Definizione 
Raccolta dei rifiuti urbani residui, non differenziati, così come definiti dal comma 2 art. 184 del D.lgs 
152/2006.  
 

Ambito territoriale del servizio 
Il servizio è rivolto alle due principali strutture militari presenti nel territorio comunale di Vicenza: 

- caserma “Ederle” e Villaggio della Pace 
- base “Del Dinn” 

Le altre strutture militari (Caserme) sono invece comprese nell’area di servizio. 
 

Dati caratteristici del servizio 
Il servizio è svolto nel rispetto dell’accordo tra il Comune di Vicenza ed il Comando Americano. 

Dato di riferimento 
Data 

aggiornamento
Unità  

misura dato 

cassoni a compattazione a servizio dell’utenza Anno 2013 numero 4
cassoni a cielo libero a servizio dell’utenza Anno 2013 numero 15

Contenitori stradali per raccolta carta Anno 2013 numero 45

Contenitori stradali per raccolta vetro Anno 2013 numero 31
Contenitori stradali per raccolta plastica Anno 2013 numero 45
Contenitori stradali per raccolta organico Anno 2013 numero 90
Contenitori stradali per raccolta residuale Anno 2013 numero 139

 

Modalità di espletamento del servizio 
La Caserma Ederle ed il Villaggio della Pace, ancorché strutture militari, presentano forti connotati, so-
prattutto nel Villaggio, di utenza domestica essendo forte la quota di residenzialità di militari e loro fami-
glie con una produzione di rifiuti pari a 1.200 abitanti equivalenti. 
All’interno della Caserma Ederle e del Villaggio della Pace, alle quali l’Amministrazione Comunale ha 
esteso il diritto di privativa applicando la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani in accordo con il Co 
All’interno dell’area della Caserma Ederle e del Villaggio della Pace sono assicurati gli stessi standard 
qualitativi e di servizio adottati nell’area della città, con riferimento alla pulizia delle strade, e pertanto è 
attivo anche il servizio di spazzamento manuale e meccanico. 
Presso l’insediamento sono attive le linee di raccolta differenziata presenti sul territorio comunale 
nell’impegno della Caserma a perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla normativa ita-
liana. 
In tal senso, presso l’area servita è attivo un ecocentro gestito da AIM nell’ambito del rapporto di servi-
zio. 
Considerata poi la particolarità dell’insediamento, nell’ambito del contratto di servizio sono assicurate 
alla Caserma Ederle le integrazioni del servizio in occasione della festività nazionale americana del 4 
luglio. 
Per l’accesso all’area sono seguite le norme e disposizioni particolari fissate dal Comando SETAF con 
particolare riguardo all’ottenimento dei “pass” di accesso per il personale e i mezzi, gli orari di accesso 
e le norme di circolazione. 
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BASE DEL DIN 
All’interno della base Aeronautica “Dal Molin”, avente spiccata caratteristica di base militare con preva-
lente presenza di militari in servizio, sono attivi i seguenti servizi: 
Il servizio di raccolta, che adotta il sistema a cassonetti con autocompattatore a caricamento posteriore, 
è assicurato con gli stessi standard qualitativi e di servizio adottati nell’area della città. 
Sono attivi servizi di igiene del suolo. 
Presso l’insediamento sono attive le linee di raccolta differenziata presenti sul territorio comunale 
nell’impegno della Caserma a perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla normativa ita-
liana. 
In tal senso, presso l’area servita è attivo un ecocentro gestito da AIM nell’ambito del rapporto di servi-
zio. 
Per l’accesso all’area sono seguite le norme e disposizioni particolari fissate dal Comando con partico-
lare riguardo all’ottenimento dei “pass” di accesso per il personale e i mezzi, gli orari di accesso e le 
norme di circolazione. 
 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
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RACCOLTA RIFIUTI RESIDUI 
 

B.7 – Sanificazione contenitori per rifiuti  

 

Definizione 
Servizio di sanificazione e disinfezione cassonetti stradali al fine di limitare le conseguenze dei processi 
fermentativi dei rifiuti, di evitare esalazioni moleste e di mantenere l’igiene ed il decoro del cassonetto. 
Nelle zone in cui sono attivi servizi di raccolta domiciliata il lavaggio dei contenitori è a carico 
dell’utenza. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Tutto il territorio comunale di Vicenza in cui sono posizionati i contenitori stradali . 
 

Modalità di espletamento del servizio 
Il servizio di sanificazione dei cassonetti avviene tramite apposito automezzo “lavacassonetti” che ope-
ra al seguito dell’autocompattatore immediatamente dopo lo svuotamento del contenitore dai rifiuti. Il 
cassonetto viene agganciato, sollevato meccanicamente da terra, introdotto all’interno della camera di 
lavaggio e sottoposto per un tempo programmato, tramite robot idraulico, a getto d’acqua ad alta pres-
sione. Al termine della prima fase il robot provvede alla disinfezione del cassonetto mediante irrorazio-
ne dello stesso con  apposito liquido disinfettante. 

In alternativa al lavaggio tradizionale AIM VICENZA SPA provvede all’aspersione di prodotti enzimatici 
che aggrediscono la carica batterica residua all’interno del contenitore con totale abbattimento 
dell’emissione odorigena. 
La frequenza di aspersione di prodotti enzimatici è quindicinale; il lavaggio tradizionale è effettuato ogni 
6 mesi, condizioni microclimatiche avverse escluse. 
L’aspersione di prodotti enzimatici, essendo esente da utilizzo di acqua, non necessità di sospensione 
nei periodi con temperature prossime allo zero. 
 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
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C) - RACCOLTA DIFFERENZIATA  
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

C.1 – Raccolta carta e cartone 
 

Definizione 
 

Servizio di raccolta differenziata congiunta di materiale cartaceo (giornali, libri, ecc.) e cartone   (imbal-
laggi   ecc.)   in   forma   mono materiale,   provenienti   da   utenze domestiche e commerciali, even-
tuale stoccaggio ed invio ad idoneo centro di conferimento e di recupero. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Il servizio è attivo su tutto il territorio del Comune di Vicenza. 
 

Dati caratteristici del servizio 

Dato di riferimento Data aggiornamento Unità misura dato 

Numero contenitori stradali   
(campane, cassonetti e bidoni) 

Anno 2013 contenitori 644 

Numero contenitori domiciliati Anno 2013 contenitori 435 
Densità strutture   
(zone a servizio stradale libero) 

Dato di riferimento ut per cass. 150 

Densità strutture  
(in zone porta a porta o di prossimità) 

Dato di riferimento ut per cass. 120 

Numero utenze servite porta a porta        
(domestiche + commerciali ) 

Anno 2013 utenze 6.403 

Numero utenze servite a domicilio  
(commerciali ) 

Anno 2013 utenze 746 

Quantitativo raccolto Anno 2013   tonnellate 9.099 

 
Modalità di espletamento del servizio 
La raccolta congiunta della carta e cartone per le utenze domestiche residenti nelle zone di Cintura e 
Periferia è effettuata tramite cassonetti stradali da litri 2400 di colore giallo a carico laterale e/o campa-
ne stradali di colore bianco. Con tale sistema è possibile raccogliere materiali minuti ed imballaggi pri-
mari, raggiungendo tutti i cittadini abitanti nelle immediate vicinanze del cassonetto e/o della campana. 
Lo svuotamento viene effettuato tramite mezzi mono operatore a carico laterale completamente auto-
matizzati, con frequenza media di svuotamento settimanale; le campane sono vuotate utilizzando auto-
carri dotati di gru con polipo. 
Al 1.1.2014 sono presenti sul territorio 386 campane da 3.000 litri e 109 cassonetti da 3.200 litri. 
l contenitori per la raccolta differenziata devono essere distribuiti sul territorio comunale in base alla 
densità abitativa.  
AIM SPA può collocare contenitori all'interno delle aree private esclusivamente nei seguenti casi: 

a) particolari articolazioni del servizio di raccolta, servizio “porta a porta”, in conseguenza delle 
quali non sia prevista presenza di contenitori su suolo pubblico;  

b) produzione di rifiuti, per qualità e quantità, tali da compromettere la regolare fruibilità di ac-
cesso ai contenitori stradali; 

c) Specifici accordi tra l’utente ed AIM spa 
Ove previsti in area privata, i contenitori devono essere forniti da AIM SPA. 
I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e a con-
tenere esalazioni moleste. 
Tutte le strutture di raccolta dovranno essere fornite di adesivi indicanti le tipologie di rifiuti conferibili 
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e/o altre indicazioni ritenute utili al corretto conferimento dei rifiuti in almeno due lingue e conformi al 
Codice della Strada. 
 
Considerata la tipologia di materiale, il lavaggio interno ed esterno dei contenitori, a caldo e con pro-
dotti igienizzanti, è effettuato in funzione di specifiche esigenze. 
La pulizia delle piazzole di conferimento è compresa nell’attività ordinaria di pulizia manuale e, in fun-
zione di eventuali abbandoni o conferimenti non conformi, di interventi specifici per la rimozione. Il la-
vaggio delle pavimentazioni è previsto in funzione delle necessità rilevate. 
 
Nelle zone del Centro storico si utilizzano contenitori di ridotte dimensioni, bidoni di colore giallo  da 240 
litri, più adatti al contesto urbanistico e meno ingombranti. Al 1.1.2014 i bidoni stradali per la raccolta 
della carta sono 149. 
In aggiunta viene effettuato un servizio porta a porta di raccolta congiunta di carta e cartoni presso sin-
gole utenze commerciali, uffici pubblici, privati e scuole tramite bidoni di colore giallo da 120 e 240 litri. 
Lo svuotamento viene effettuato tramite minicompattatori o Daily dotati di volta bidoni, con frequenza di 
svuotamento variabili tra 1 e 3 passaggi settimanali. Sono attualmente serviti sul territorio del Comune 
di Vicenza 143 utenze mediante 435 bidoni da  240 lt. 
Nelle zone a scarsa densità abitativa, case sparse, è attivo un  servizio di raccolta porta a porta con 
frequenza di passaggio quindicinale;  al 1.1.2014 le utenze attive  sono 6403. 
 
Nelle zone servite dal sistema di raccolta “porta a porta” a sacco o con contenitore dedicato, l'utenza 
singola o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di tenere i 
sacchi all'interno della proprietà, di norma delimitata da una recinzione ed esporre gli stessi sul suolo 
pubblico davanti alla propria utenza, sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza, nei giorni e 
nelle ore preventivamente comunicati da AIM VICENZA spa, in conformità a quanto stabilito dal Comu-
ne di Vicenza, chiusi e impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, 
cicli e automezzi. 
La raccolta dei rifiuti avviene mediante il ritiro dei sacchi al piano stradale. 
 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

C.2 – Raccolta vetro 
 

Definizione 
Servizio di raccolta differenziata di imballaggi in vetro (recipienti, bottiglie, barattoli, rottami, ecc.) in 
forma monomateriale, proveniente da utenze domestiche e commerciali, eventuale stoccaggio ed invio 
ad idoneo centro di conferimento e di recupero. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Il servizio è attivo su tutto il territorio del Comune di Vicenza. 
 

Dati caratteristici del servizio 

Dato di riferimento Data aggiornamento Unità misura dato 

Numero contenitori stradali 
(campane e bidoni stradali) 

Anno 2013 contenitori 634 

Densità strutture   
(zone a servizio stradale libero) 

Dato di riferimento ut per cass. 150 

Densità strutture  
(in zone porta a porta o di prossimità) 

Dato di riferimento ut per cass. 120 

Numero contenitori domiciliati Anno 2013 contenitori 161 
Numero utenze servite a domicilio          
( domestiche + commerciali ) 

Anno 2013 utenze 156 

Quantitativo raccolto Anno 2013   tonnellate 3.392 

 
Modalità di espletamento del servizio 
La raccolta differenziata degli imballaggi in  vetro per le utenze domestiche e commerciali  residenti nel-
le zone di Cintura e Periferia  è effettuata tramite campane da lt. 2000 di colore verde. Lo svuotamento 
viene effettuato tramite mezzi specifici dotati di gru per il sollevamento e lo scarico delle campane, con 
frequenza di svuotamento variabile tra il quindicinale e  mensile.  
Al 1.1.2014 le campane stradali per la raccolta del vetro sono 509. 
 
l contenitori per la raccolta differenziata devono essere distribuiti sul territorio comunale in base alla 
densità abitativa.  
AIM SPA può collocare contenitori all'interno delle aree private esclusivamente nei seguenti casi: 

a. particolari articolazioni del servizio di raccolta, servizio “porta a porta”, in conseguenza delle 
quali non sia prevista presenza di contenitori su suolo pubblico;  

b. produzione di rifiuti, per qualità e quantità, tali da compromettere la regolare fruibilità di ac-
cesso ai contenitori stradali; 

c. Specifici accordi tra l’utente ed AIM spa 
Ove previsti in area privata, i contenitori devono essere forniti da AIM SPA. 
 
I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e a con-
tenere esalazioni moleste. 
Tutte le strutture di raccolta dovranno essere fornite di adesivi indicanti le tipologie di rifiuti conferibili 
e/o altre indicazioni ritenute utili al corretto conferimento dei rifiuti in almeno due lingue e conformi al 
Codice della Strada. 
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E’ previsto il lavaggio interno ed esterno dei contenitori, a caldo e con prodotti igienizzanti, con fre-
quenza annuale. 
La pulizia delle piazzole di conferimento è compresa nell’attività ordinaria di pulizia manuale e, in fun-
zione di eventuali abbandoni o conferimenti non conformi, di interventi specifici per la rimozione. Il la-
vaggio delle pavimentazioni è previsto in funzione delle necessità rilevate. 
 
E’ attivo un servizio porta a porta di raccolta vetro presso singole utenze commerciali, bar e ristoranti 
tramite bidoni di colore verde da 120 e 240 litri. Lo svuotamento viene effettuato tramite autocarri tipo 
Daily o altri mezzi idonei dotati di voltabidoni, con frequenza di svuotamento variabile tra il settimanale 
e trisettimanale. 
Attualmente sul territorio del Comune di Vicenza sono servite a domicilio  156 utenze commerciali con   
161 bidoni da 120 e 240 lt.. 
Nelle zone del Centro storico si utilizzano contenitori di ridotte dimensioni, bidoni verdi da 240 litri, più 
adatti al contesto urbanistico e meno ingombranti. Al 1.1.2014 i bidoni stradali per la raccolta del vetro  
sono 128. 
 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

C.3 – Raccolta multi materiali leggeri (plastica e metallo) 
 

Definizione 
Servizio di raccolta differenziata di contenitori per liquidi in PE, PET, PP ( bottiglie, contenitori per de-
tersivi ecc.) e metallo  provenienti da utenze domestiche e commerciali,  stoccaggio provvisorio ed invio 
ad idoneo centro di conferimento e di recupero. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Il servizio è attivo su tutto il territorio del Comune di Vicenza. 
 

Dati caratteristici del servizio 

Dato di riferimento Data aggiornamento Unità misura dato 

Numero contenitori stradali Anno 2013 contenitori 512 
Numero contenitori domiciliati Anno 2013 contenitori 28 
Densità strutture   
(zone a servizio stradale libero) 

Dato di riferimento ut per cass. 150 

Densità strutture  
(in zone porta a porta o di prossimità) 

Dato di riferimento ut per cass. 120 

Numero utenze servite a domicilio          
( domestiche + commerciali ) 

Anno 2013 utenze 6.403 

Quantitativo raccolto Anno 2013   tonnellate 146 

 
Modalità di espletamento del servizio 
La raccolta degli imballaggi in plastica e metallo per le utenze domestiche e commerciali per le utenze 
domestiche e commerciali  residenti nelle zone di Cintura e Periferia  è effettuata tramite  cassonetti 
stradali da lt. 3200  di colore azzurro  a carico laterale. Lo svuotamento viene effettuato mediante mezzi 
monoperatore a carico laterale completamente automatizzati, con frequenza di svuotamento trisettima-
nale. 
Al 1.1.2014 i cassonetti stradali da 3200 litri per la raccolta della plastica sono 433. 
 
l contenitori per la raccolta differenziata devono essere distribuiti sul territorio comunale in base alla 
densità abitativa.  
AIM SPA può collocare contenitori all'interno delle aree private esclusivamente nei seguenti casi: 

a) particolari articolazioni del servizio di raccolta, servizio “porta a porta”, in conseguenza delle 
quali non sia prevista presenza di contenitori su suolo pubblico;  

b) produzione di rifiuti, per qualità e quantità, tali da compromettere la regolare fruibilità di ac-
cesso ai contenitori stradali; 

c) Specifici accordi tra l’utente ed AIM spa 
Ove previsti in area privata, i contenitori devono essere forniti da AIM SPA. 
I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e a con-
tenere esalazioni moleste. 
Tutte le strutture di raccolta dovranno essere fornite di adesivi indicanti le tipologie di rifiuti conferibili 
e/o altre indicazioni ritenute utili al corretto conferimento dei rifiuti in almeno due lingue e conformi al 
Codice della Strada. 
 
Nelle zone del Centro storico si utilizzano contenitori di ridotte dimensioni, cassonetti a caricamento po-
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steriore da 1100 litri di colore azzurro, più adatti al contesto urbanistico e meno ingombranti. Al 
1.1.2014 i cassonetti stradali da 1100 litri per la raccolta degli imballaggi in plastica e metallo sono 79. 
 
Considerata la tipologia di materiale, il lavaggio interno ed esterno dei contenitori, a caldo e con pro-
dotti igienizzanti, è effettuato in funzione di specifiche esigenze. 
La pulizia delle piazzole di conferimento è compresa nell’attività ordinaria di pulizia manuale e, in fun-
zione di eventuali abbandoni o conferimenti non conformi, di interventi specifici per la rimozione. Il la-
vaggio delle pavimentazioni è previsto in funzione delle necessità rilevate. 
 
Nelle zone periferiche il servizi è reso porta a porta con raccolta a sacco e frequenza di raccolta quindi-
cinale e interessa 6.403 utenze. Nelle zone servite dal sistema di raccolta “porta a porta” a sacco o con 
contenitore dedicato, l'utenza singola o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra 
loro, hanno l'obbligo di tenere i sacchi all'interno della proprietà, di norma delimitata da una recinzione 
ed esporre gli stessi sul suolo pubblico davanti alla propria utenza, sul tratto viario prospiciente l'immo-
bile di competenza, nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati da AIM VICENZA spa, in confor-
mità a quanto stabilito dal Comune di Vicenza, chiusi e impilati in modo tale da non costituire intralcio o 
pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi. 
 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

C.4 – Raccolta imballaggi misti 
 

Definizione 
Servizio di raccolta zone industriali  
 

Ambito territoriale del servizio 
Il servizio è attivo sulla zona industriale Ovest e per utenze mirate. 
 

Dati caratteristici del servizio 

Dato di riferimento Data aggiornamento Unità misura dato 

Numero contenitori domiciliati Anno 2013 contenitori 28
Numero utenze servite a domicilio          Anno 2013 utenze 924
Quantitativo raccolto Anno 2013   tonnellate 2.500 

 
Modalità di espletamento del servizio 
La raccolta degli imballaggi misti recuperabili è organizzato in più linee di servizio in funzione del tipo di 
contenitore utilizzato. 
La volumetria dei contenitori è variabile dai 18 – 30 mc dei cassoni scarrabili,  5 mc delle vasche ai 
1700 litri dei cassonetti a caricamento posteriore; la frequenza di passaggio è variabile in funzione delle 
necessità con passaggi programmati e/o a chiamata. 
E’ attivo anche un servizio di raccolta porta a porta con sacchi forniti da AIM VICENZA SPA con fre-
quenza di passaggio bisettimanale.  
 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

C.5 – Raccolta scarti vegetali 
 

Definizione 
Servizio di raccolta di scarti vegetali (potature, sfalci d’erba ecc.), provenienti da utenze domestiche, 
stoccaggio ed invio ad idoneo centro di conferimento e recupero. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Il servizio è attivo su tutto il territorio del Comune di Vicenza.  
 

Dati caratteristici del servizio 

Dato di riferimento Data aggiornamento Unità misura dato 

Numero contenitori stradali Anno 2013 contenitori 197
Numero contenitori domiciliati Anno 2013 contenitori 1.966
Numero utenze servite a domicilio          Anno 2013 utenze 1.674
Numero interventi con autocarro            
attrezzato di polipo 

Anno 2013 interventi 342

Quantitativo raccolto Anno 2013   tonnellate 7.696
 

Modalità di espletamento del servizio 
La raccolta di scarti vegetali, erba, ramaglie, potature etc,  è attiva con cassonetti stradali della capacità 
di 2400 litri di colore verde: al 1.1.2014 i cassonetti posizionati sul territorio sono 197. 
Per la linea di raccolta stradale si utilizzano compattatori monoperatore a presa laterale.  
E’ assicurata una frequenza di raccolta minima settimanale con frequenza ordinaria trisettimanale, su 6 
giorni con esclusione della sola domenica. 
 
Sono attive anche linee di raccolta a domicilio a pagamento per grandi quantità con utilizzo di autocarro 
con gru attrezzato di polipo e gratuitamente per piccoli contenitori, bidoni da 240 litri acquistabili al co-
sto seguente: 

 bidone da 120 litri  29 € 
 bidone da 240 litri 34 € 
 bidone da 360 litri  60 €  

 
Il servizio a domicilio con bidoni, prenotabile via telefono, è organizzato per Circoscrizioni e prevede fi-
no ad un massimo di 2 passaggi settimanali secondo il seguente schema: 

 Circoscrizioni 1- 2 -7 lunedì e giovedì 
 Circoscrizioni 3 - 4 martedì e venerdì 
 Circoscrizioni 5 – 6 mercoledì e sabato 

 
L ‘adesione al servizio di raccolta del verde a domicilio prevede la riduzione del tributo nella misura del 
5% non cumulabile con la riduzione del 20% ottenibile con l’adozione del composter domestico. 
 
Per le utenze domestiche è anche possibile conferire lo scarto vegetale presso le Riciclerie presenti nel 
Comune di Vicenza. 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

C.6 – Raccolta frazione organica (FORSU) 
 

Definizione 
Servizio di raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (F.O.R.S.U.) in forma 
monomateriale, proveniente da utenze domestiche e commerciali, stoccaggio ed invio ad idoneo centro 
di conferimento e di recupero. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Il servizio per le utenze commerciali è attivo su tutto il territorio del Comune di Vicenza.  
 

Dati caratteristici del servizio 

Dato di riferimento Data aggiornamento Unità misura dato 

Numero contenitori stradali Anno 2013 contenitori 1.219
Numero contenitori domiciliati Anno 2013 contenitori 656
Numero utenze servite a domicilio          
( domestiche + commerciali ) 

Anno 2013 utenze 316

Quantitativo raccolto Anno 2013   tonnellate 9.060

   
Modalità di espletamento del servizio 
La raccolta della frazione organica con contenitori stradali è effettuata con bidoni da 240 litri di colore 
marrone; la frequenza di raccolta è trisettimanale, giornaliera in alcuni punti critici. 
Per il servizio di raccolta sono utilizzati mezzi pesanti monoperatore con pinza per la raccolta automa-
tica.  
Contestualmente alla raccolta i bidoni sono sottoposti a trattamento di sanificazione mediante asper-
sione di prodotti enzimatici. 
Nelle aree del centro storico i bidoni stradali sono vuotati con minicompattatori di dimensioni adatte al-
la viabilità della zona.Al 1.1.2014 i bidoni stradali attivi sono 1219. 
 
l contenitori per la raccolta differenziata devono essere distribuiti sul territorio comunale in base alla 
densità abitativa.  
AIM SPA può collocare contenitori all'interno delle aree private esclusivamente nei seguenti casi: 

d) particolari articolazioni del servizio di raccolta, servizio “porta a porta”, in conse-
guenza delle quali non sia prevista presenza di contenitori su suolo pubblico;  

e) produzione di rifiuti, per qualità e quantità, tali da compromettere la regolare fruibili-
tà di accesso ai contenitori stradali; 

f) Specifici accordi tra l’utente ed AIM spa 
Ove previsti in area privata, i contenitori devono essere forniti da AIM SPA. 
I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e a con-
tenere esalazioni moleste. 
 
Le utenze commerciali possono usufruire di un servizio di raccolta a domicilio con bidoni per lo più da 
240 litri e frequenza variabile fino ad un massimo di 3 passaggi a settimana. 
Al 1.1.2014 le utenze commerciali attive sono 316 per un totale di 656 contenitori. Il lavaggio dei bido-
ni delle utenze commerciali sono a carico dell’utenza. 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 
e s.m.i.. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

C.7 – Raccolta indumenti usati 
 

Definizione 
Servizio di raccolta differenziata di indumenti usati   provenienti da utenze domestiche, stoccaggio ed 
invio ad idoneo centro di conferimento e di recupero. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Il servizio è attivo in tutto  il territorio del comune di Vicenza 
 

Dati caratteristici del servizio 

Dato di riferimento Data aggiornamento Unità misura dato

Numero contenitori stradali   41
Quantitativo raccolto Anno 2013   tonnellate 296

 

Modalità di espletamento del servizio 
La raccolta differenziata degli indumenti usati viene effettuata tramite specifici contenitori a forma di 
armadio da litri 2900 di colore giallo. Lo svuotamento viene effettuato manualmente tramite autocarri 
tipo Daily, con frequenza di svuotamento settimanale/bimensile a seconda dei periodi dell’anno.  
Al 1.1.2014 i contenitori per la raccolta degli indumenti usati attivi sono 41. 
 
Ad integrazione della raccolta con contenitori stradali sono organizzate in particolari  periodi dell’anno  
raccolte di quartiere prevedendo il posizionamento di un mezzo di raccolta.  
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

C.8 – Raccolta rifiuti ingombranti a domicilio 
 

Definizione 
Servizio di raccolta di rifiuti ingombranti (elettrodomestici, beni durevoli, mobili ecc.), provenienti da u-
tenze domestiche, eventuale stoccaggio e cernita, ed invio dei non recuperabili ad idoneo centro di 
conferimento e smaltimento. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Il servizio è attivo su tutto il territorio del Comune di Vicenza su prenotazione. 
 

Dati caratteristici del servizio 

Dato di riferimento Data aggiornamento Unità misura dato

Numero interventi annui Anno 2013   interventi 2.625
Quantitativo raccolto Anno 2013   tonnellate 303

 
Modalità di espletamento del servizio 
Per il ritiro a domicilio di rifiuti composti da rifiuti ingombranti  e rifiuti durevoli l’utenza  può accedere a 
un servizio gratuito di  raccolta rifiuti ingombranti a domicilio per un massimo di 5 pezzi a trimestre. 
Possono usufruire del servizio tutti residenti nel Comune di Vicenza, utenze domestiche, prenotando 
l’intervento chiamando il numero verde 800 748 746.  
Il termine massimo di evasione della richiesta è fissato in 15 giorni. 
Il servizio è gratuito. 
Per quantitativi che necessitano l’intervento di mezzo dotato di autogru. In questo caso il servizio è a 
pagamento. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

C.9 – Raccolta pile, batterie e accumulatori  
 

Definizione 
Servizio di raccolta differenziata, mediante appositi contenitori, di pile/batterie per piccoli elettrodome-
stici, di uso domestico, e smaltimento presso impianti autorizzati. 
Il servizio comprende la raccolta e smaltimento di accumulatori provenienti da ritrovamenti stradali. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Il servizio è attivo su tutto il territorio del Comune di Vicenza. 
 

Dati caratteristici del servizio 

Dato di riferimento Data aggiornamento Unità misura dato

Numero contenitori attivi Anno 2013   contenitori 32
Utenze servite Anno 2013   utenze 32
Quantitativo raccolto Anno 2013   tonnellate 22,9

 
Modalità di espletamento del servizio 
La raccolta delle pile esauste avviene attraverso la distribuzione presso tabaccai,  e rivenditori del terri-
torio di appositi contenitori e il loro successivo svuotamento con frequenza variabile in funzione della 
necessità.  
E’ attivo anche un servizio su chiamata telefonica. 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

C.10 – Raccolta medicinali scaduti 
 

Definizione 
Servizio di raccolta differenziata mediante appositi contenitori dei medicinali scaduti di uso domestico, e 
successivo smaltimento presso impianti autorizzati. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Il servizio è attivo su tutto il territorio del Comune di Vicenza. 
 

Dati caratteristici del servizio 

Dato di riferimento Data aggiornamento Unità misura dato

Numero contenitori attivi Anno 2013   contenitori 32
Utenze servite Anno 2013   utenze 32
Quantitativo raccolto Anno 2013   tonnellate 17,6

 
 

Modalità di espletamento del servizio 
La raccolta dei medicinali scaduti avviene attraverso la distribuzione presso farmacie, di appositi conte-
nitori, e il loro successivo svuotamento con frequenza variabile in funzione della necessità. 
E’ attivo anche un servizio su chiamata telefonica. 
Al 1.1.2014 i contenitori attivi sono 32 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

C.11 – Raccolta toner e cartucce di stampa esauste 
 

Definizione 
Servizio di raccolta di toner e cartucce di stampa esaurite, provenienti prevalentemente da uffici ed atti-
vità, stoccaggio ed invio ad idoneo impianto di rigenerazione. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Il servizio è attivo su tutto il territorio del Comune di Vicenza su richiesta. 
 

Dati caratteristici del servizio 

Dato di riferimento Data aggiornamento Unità misura dato

Numero contenitori attivi Anno 2013   contenitori 750 
Numero interventi anno Anno 2013   interventi 801
Quantitativo raccolto Anno 2013   tonnellate 22

 

Modalità di espletamento del servizio 
La raccolta di toner e cartucce di stampa  è effettuata a domicilio e su richiesta. 
Le utenze aderenti all’iniziativa possono utilizzare un contenitore consegnato gratuitamente, ECOBOX, 
il cui vuotamento può avvenire su prenotazione e/o secondo programmazione. 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

C.12 – Conferimento diretto alle Riciclerie 
 

Definizione 
Servizio di ricezione, presso le strutture aziendali fisse, Ricicleria Ovest di Via delle Fornaci, Ricicleria 
Nord di Via De Faveri e Ricicleria Sud di Via Venier di diverse frazioni merceologiche di rifiuto raccolte 
e trasportate con mezzi propri da parte dei cittadini. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Il servizio è accessibile per tutti gli utenti residenti nel Comune di Vicenza. 
Gli orari di accesso alle aree sono così fissate 
 Ricicleria Ovest: 
 Ricicleria Nord: 
 Ricicleria Sud 

Resta la facoltà di articolare diversamente gli orari di accessi per giornate prefestive o particolari 
festività infrasettimanali. 

 
Quantità 
Nel 2013 le quantità conferite suddivise per frazione merceologica sono state le seguenti: 
 

Anno 2013 CER Nord Ovest Sud  Totale 

LEGNO 20 01 38 610.120 1.243.853 78.400  1.932.373

imballaggi Legno 15 01 03 0 0 0  0

METALLI (ferrosi e non) 20 01 40 201.195 263.200 13.940  478.335

Imballaggi Metalli 15 01 04 0 0 0  0

CARTA e CARTONI 20 01 01 172.930 10.610 28.040  211.580

Imballaggi Carta e cartoni 15 01 01 0 242.660 0  242.660

VETRO 20 01 02 64.300 68.060 5.980  138.340

imballaggi Vetro 15 01 07 0 41.700 0  41.700

PLASTICA 20 01 39 0 0 2.420  2.420

imballaggi Plastica (nylon, cassette, polistirolo, altro) 15 01 02 15.940 58.870 0  74.810

INDUMENTI USATI 20 01 10 16.900 37.785 1.825  56.510

MATERASSI 20 01 11 0 4.440 0  4.440

OLIO COMMESTIBILE 20 01 25 10.050 8.600 2.021  20.671

OLIO MINERALE 20 01 26 3.620 2.900 0  6.520

BATTERIE AL Pb 20 01 33 6.436 8.928 678  16.042

TUBI AL NEON 20 01 21 966 1.066 0  2.032

RAEE  (1)(7) 20 01 23 35.160 68.000 0  103.160

  20 01 35 50.390 104.080 0  154.470

  20 01 36 28.300 167.069 0  195.369

SERBATOI PER GAS LIQUIDO 16 01 16 0 0 0  0

ESTINTORI 16 05 05 740 1.340 0  2.080

SMALTI E VERNICI 20 01 27 19.400 31.880 980  52.260

Imballaggi sporchi Smalti e vernici 15 01 10 1.840 10.460 620  12.920

Imballaggi - recipienti a pressione 15 01 11 160 1.280 0  1.440
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TONER ECOBOX Coop Elica 08 03 18 400 1.260 0  1.660

PNEUMATICI 16 01 03 11.680 19.050 0  30.730

Inerti - EcoService 17 01 07 542.560 446.380 0  988.940

Verde  20 02 01 509.580 433.350 30.340  973.270

Ingombranti non recuperabili  20 03 07 294.160 263.940 29.060  587.160

  2.596.827 3.540.761 194.304  6.331.892

 

Modalità di espletamento del servizio 

L’accesso alle Riciclerie è consentito a tutte le utenze residenti nel comune di Vicenza, domestiche e 
non domestiche, nei limiti delle linee attive e di capacità di ricezione della strutture di raccolta, in regola 
con il pagamento della Tassa Rifiuti ( TARI ) nel rispetto delle condizioni di cui all’appendice B. (termini 
per l’accesso alle riciclerie) 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

C.13 – Compostaggio domestico 
 

Definizione 
Il compostaggio domestico è un processo naturale per ricavare  compost dagli scarti organici di cucina 
e del giardino. 
Il prodotto finale può essere riutilizzato come ammendante del terreno di orti e  giardini. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Possono accedere al servizio tutte le utenze domestiche del Comune di Vicenza. 
 

Modalità di espletamento del servizio 
È prevista la fornitura in uso gratuito del composter da parte di AIM VICENZA SPA, ovvero il rimborso 
della spesa documentata sostenuta per l’acquisto in proprio, fino ad un tetto massimo pari al valore del 
composter fornito da AIM VICENZA SPA. 
Il compost prodotto deve essere destinato esclusivamente al proprio orto o giardino e non gettato nei 
contenitori stradali. 
L’adesione al compostaggio domestico da diritto alla riduzione della Tassa Rifiuti (TARI), per la sola 
quota variabile, nella misura del 20%  
 
La concessione del composter e l’attivazione della riduzione tariffaria è subordinata alla sottoscrizione 
da parte dell’utente della convenzione approvata dal Comune di Vicenza.  
 
E’ riconosciuta altresì la riduzione per l’attività di compostaggio in cumulo (concimaia) o composter pro-
prio. 
Al 31.12.2013 le utenze attive sono 5.164. 
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D) - IGIENE DEL SUOLO 
(spazzamento, lavaggio stradale e servizi accesori) 

 



DISCIPLINARE TECNICO 
di cui al Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Vicenza 

data ultimo salvataggio: 16/04/2014 0.48      pagina:  48/77  

file:VI2014 - disciplinare tecnico - ver08 
 
 

IGIENE DEL SUOLO 
 

D.1 – Spazzamento manuale e meccanico 
 

Definizione 
spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, a-
ree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede 
stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito  
 

Ambito territoriale del servizio 
a. le strade e piazze classificate fra quelle comunali e le nuove strade comunali la cui costruzione 

viene notificata al Gestore dai Comuni.  
b. le strade vicinali classificate di uso pubblico . 
c. i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su en-

trambi i lati); 
d. le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti: 
e. siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, can-

celli, catene, cippi, ecc.); 
f. siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; 
g. siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, cadi-

toie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.). 
h. i marciapiedi delle strade sopraelencate;  
i. aree e verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;  

 

Dati caratteristici del servizio 

Spazzamento manuale 
Frequenza settimanale di intervento Data aggiornamento Tratti stradali Metri lungo l’asse 

1 Anno 2013   265 76.301 
2 Anno 2013   386 122.942 
3 Anno 2013   354 122.879 
4 Anno 2013   32 8.514 
5 Anno 2013   3 1.865 
6 Anno 2013   106 36.029 

  

Spazzamento meccanico 
Frequenza settimanale di intervento Data aggiornamento Tratti stradali Metri lungo l’asse 

1 Anno 2013   802 247.346 
2 Anno 2013   142 11.027 
3 Anno 2013   207 13.683 
4 Anno 2013   128 5.321 
5 Anno 2013   40 2.626 
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Modalità di espletamento del servizio 
 

Il servizio di spazzamento è svolto rimuovendo dal suolo rifiuti minuti e può essere di tipo manuale o 
meccanico e comprende la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani abbandonati abusivamente ai lati della 
carreggiata o sulla stessa, che possano causare pericolo o intralcio al traffico. 
Lo spazzamento manuale è effettuato con utilizzo di scopa, pala e ove necessario con l’ausilio di soffia-
tori, e di un mezzo per gli spostamenti e il carico dei rifiuti raccolti. 
Lo spazzamento meccanico si avvale dell’utilizzo di automezzi di piccole e grandi dimensioni, sia a ca-
rico meccanico che aspirato, dotati di spazzole rotanti, con l’intervento di operatori che con la scopa 
convogliano i rifiuti altrimenti non raggiungibili  verso la spazzatrice. 

L’attività di spazzamento meccanico delle spazzole è assistito, ove le temperature lo consentono, da 
getti d’acqua per l’abbattimento delle polveri. 
Ove non sia possibile operare con acqua, si provvede a ridurre la velocità operativa e dotare le spazzo-
le di sistemi do confinamento per ridurre le polveri sollevate nell’azione di spazzamento. 
Nel  contesto  dell’attività di spazzamento manuale gli  operatori  svuotano  i  cestini  “gettacarte”  che 
incontrano lungo il loro percorso sostituendo, ove necessario, il sacchetto in plastica posto all’interno. 
Il servizio di spazzamento prevede l’utilizzo giornaliero di 5 autospazzatrici di medie dimensioni e 2 
spazzatrici di piccole dimensioni a copertura dell’intero territorio comunale 
Tali spazzatrici sono di moderna concezione, dotate di filtri abbattimento polvere e bassissimo livello di 
rumorosità, nonché di un sistema d’aspirazione che rimuove con più efficacia la polvere. 

Il servizio è svolto su diversi turni di lavoro e in diverse fasce orarie, antimeridiana, pomeridiana, nottur-
na. I turni di servizio sono programmati in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insedia-
mento, del flusso automobilistico, dell’entità della frequentazione  e del completo e ottimale utilizzo de-
gli automezzi e attrezzature. 
Le attività di spazzamento possono essere articolate secondo modalità diverse, in funzione delle ne-
cessità particolari legate alla tipologia di rifiuti da raccogliere, alla loro collocazione fisica, al tipo di ter-
reno sul quale si deve intervenire. 

Nell’ambito dell’attività di pulizia del suolo è effettuata, nell’ambito dell’ordinaria attività di igiene urbana 
ed in occasione di avvisi di situazioni meteorologiche avverse di particolare intensità, con le frequenze 
ritenute idonee in relazione al tratto stradale, alla frequentazione e al carico di sporcizia, la pulizia su-
perficiale delle caditoie. L’efficacia dell’azione è comunque vincolata da condizioni operative quali  
l’accessibilità alla zanella nei tratti di sosta auto, la presenza di ostacoli, la visibilità stessa delle cadi-
toie, l’effettiva copertura dei reparti di spazzamento manuale e meccanico, che non possono assicurare 
il trattamento di tutte le circa 25.000 caditoie stimate. 
Resta che la stessa pulizia superficiale delle griglie, ove venisse comunque eseguita, non è di per se 
garanzia di corretto deflusso delle acque perché sono presenti fattori quali: 
 l’effetto di dilavamento del fogliame durante gli eventi piovosi e di scolo verso le caditoie posso-

no comunque portare all’intasamento della caditoia stradale, a prescindere dalla preventiva pu-
lizia superficiale; 

 la funzionalità delle condotte di scarico. 

I portici e le gallerie passanti o cieche, di proprietà privata, comunque destinati al libero passaggio di 
pedoni, sono puliti a cura del proprietario. Quelli di proprietà comunale sono puliti dal Gestore. 

Nell’ambito della pulizia manuale dei tratti stradali è compresa la pulizia dei cigli laterali non pavimentati 
(banchina) per una profondità di circa un metro e cinquanta dal ciglio stradale nonché le pareti di fossati 
di guardia e corsi d’acqua laterali (sponde) alla distanza raggiungibile dal ciglio dall’operatore con le or-
dinarie attrezzature (scopa, rastrellino, ecc..) in condizioni operative di sicurezza.  
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Le aree pubbliche, piazze, marciapiedi, platee, normalmente pulite nell’ambito del contratto di servizio 
quando son date in concessione per il plateatico, per il commercio ambulante fisso, per spettacoli viag-
gianti, manifestazioni popolari e simili, devono essere pulite a cura del concessionario durante l'intero 
periodo della concessione e devono essere restituite al pubblico uso in perfetto stato di pulizia e manu-
tenzione.  
Nel caso di inosservanza di detta regola, AIM VICENZA SPA effettua la pulizia ed addebita l'onere a 
carico del Comune cui spetterà poi l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile. 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
 

Azioni del Comune per il miglioramento del livello del servizio 
Per favorire l’efficacia dell’attività il Comune si impegna nell’adozione delle seguenti azioni: 
 Istituire itinerari protetti per la pulizia meccanizzata attraverso l'installazione di segnaletica fissa 

per il divieto témporaneo e programmato di soste, con ausilio della Polizia Localeper la vigilan-
za. 

 Intensificazione del controllo dei provvedimenti volti a limitare la presenza dei colombi che dagli 
edifici pubblici e privati ancora sprovvisti di dissuasori, lordano i marciapiedi, le piazze. 

 Mantenere la regolarità delle superfici dei marciapiedi e delle strade al fine di evitare sconnes-
sioni, buche, distacco di materiali che possono rendere meno efficace l’azione di spazzamento; 

 Nelle nuove pavimentazione adottare metodologie costruttive che possano facilitare la pulizia 
del suolo ed evitare l’incunearsi di mozziconi di sigarette o altri piccoli rifiuti. 

 Nelle aree verdi, adottare superfici a verde che possano facilitare la pulizia e rimozione di rifiuti 
evitando l’inserimento di cespugli o arbusti che possano trattenere i rifiuti.  

 Progettazione delle nuove strutture e delle ristrutturazioni, che prevedano anche l'accesso e l'u-
tilìzzo di piccole macchine operatrici della larghezza minima di mt. 1.60. 

 Al momento del rilascio della licenza di concessione d'uso di aree pubbliche, richiedere o ri-
chiamare l'obbligo al ripristino delle aree ad uso pubblico in perfetto stato di pulizia e manuten-
zione. 
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IGIENE DEL SUOLO 
 

D.2 – Lavaggio strade  
 

Definizione 
Servizio finalizzato alla rimozione dal suolo di polveri, guano e sostanze non asportabili nei normali ser-
vizi di spazzamento. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Tutto il territorio comunale 
 

Dati caratteristici del servizio 
Strade servite con frequenza Data 

aggiornamento
Num. tratti 

stradali 
Metri lungo l’asse

10 Anno 2013   105 37010
11 Anno 2013   484 170292
21 Anno 2013   78 12608
22 Anno 2013   94 19809

 

Modalità di espletamento del servizio 
Il servizio viene espletato con l’utilizzo di autobotte dotata di pompa e lancia per getto d’acqua  e barra 
anteriore direzionabile per innaffiamento stradale. Le operazioni finalizzate all’abbattimento delle polveri 
sono di norma eseguite con l’utilizzo della barra innaffiatrice mentre per la rimozione di guano o altro 
materiale si utilizza la lancia a pressione (a riguardo si veda la specifica scheda). 
Il lavaggio delle strade è effettuato secondo programmi predefiniti, in sincronizzazione con le attività di 
spazzamento meccanico al fine di ottenere  una più efficace rimozione delle polveri. 
Per il servizio di lavaggio strade, non essendo disponibile in modo diffuso acqua di uso industriale, si 
utilizza acqua prelevata dalla rete idrica cittadina. 
Nei casi di sversamenti accidentali sul suolo di sostanze non pericolose i cui liquami possano  essere  
convogliati  nelle  pubbliche  fognature,  AIM VICENZA SPA, su  segnalazione degli organi preposti alla 
vigilanza, interviene direttamente. 
Nel  caso  di  sversamenti  di  sostanze  definite  pericolose  e  non  convogliabili  in pubblica fognatura, 
l’intervento sarà attivato dagli organi preposti alla sicurezza dei luoghi pubblici (VV.FF , Protezione Civi-
le). 
 

Azioni del Comune per il miglioramento del livello del servizio 
Per favorire l’efficacia dell’attività il Comune si impegna nell’adozione delle seguenti azioni: 
 Assicurare una pendenza delle superfici stradali e la funzionalità delle caditoie stradali tale che 

sia l'acqua meteorica, che quella di lavaggio, possano confluire negli scarichi senza creare poz-
zanghere e ristagni. 

 Assistenza da parte del Comando di Polizia Locale nel caso in cui si proceda con l’adozione di 
divieti di sosta e rimozione forzata di veicoli in sosta 
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IGIENE DEL SUOLO 
 

D.3 – Lavaggio a pressione  
 

Definizione 
Il lavaggio a pressione, o idropulizia, è volto a sostenere ed integrare l’azione della Pulizia del Suolo 
nell’area del Centro Storico, in una serie di punti definiti nei quali non è possibile intervenire con auto-
botte. 
 

Ambito territoriale del servizio  
Area Monumentale e Centro Storico 

Modalità di espletamento del servizio 
Il servizio di lavaggio a pressione è effettuato con idropulitrice provvista di serbatoio d’ acqua e attrez-
zata con circa 30 metri di tubo di alimentazione. 
L’allestimento su autotelaio leggero permette di intervenire in ogni punto della città, anche nei tratti più 
angusti, con rapidità e senza creare problemi alla circolazione veicolare e/o pedonale. 
Rispetto ad una serie di punti predefiniti, le cui frequenze di intervento, variabili a seconda del sito, so-
no vincolate dall’andamento stagionale della temperatura oltre che alle situazioni microclimatiche in 
modo da non creare pericoli per i pedoni e la circolazione, sono giornalmente trattate tutte le situazioni 
di criticità derivate dalla presenza di senza tetto, incidenti stradali, presenza di piccioni, presenza di 
deiezioni umane e animali, e altri accadimenti non prevedibili.  
Particolare attenzione è posta al contenimento delle lordure provocate dal guano dei colombi e alla 
presenza delle deiezioni canine. 
I turni di servizio sono programmati in funzione dei punti di criticità o di maggiore attenzione per un tota-
le di 7 turni settimanali con esclusione della domenica. 
Sono in ogni caso garantiti interventi straordinari rispetto alla programmazione in caso di particolari si-
tuazioni e/o necessità entro 24 ore lavorative dalla notifica. 
Al fine di garantire il mantenimento di manufatti anche di rilievo e pregio architettonico l’erogazione 
dell’acqua avviene solamente in bassa pressione additdivata di sostanze sanificanti non aggressive e 
prive di tensioattivi. 

Nell’ambito del servizio sono trattati con idropulizia a pressione i seguenti sottopassi: 
 Sottopasso pedonale del Villaggio del Sole 
 Sottopasso pedonale di Via Borgo Casale 
 Sottopasso pedonale di Via Zanecchin 

Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 

 
Azioni del Comune per il miglioramento del livello del servizio 
Per favorire l’efficacia dell’attività il Comune si impegna nell’adozione delle seguenti azioni: 
 Intensificazione del controllo dei provvedimenti volti a limitare la presenza dei colombi che dagli 

edifici pubblici e privati ancora sprovvisti di dissuasori, lordano i marciapiedi, le piazze. 
 Azioni di dissuasione e/o repressione di comportamenti atti a provocare il lordamento del suolo 

pubblico 
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IGIENE DEL SUOLO 
 

D.4 – Raccolta Foglie  
 

Definizione 
Servizio con caratteristiche di stagionalità, che si svolge in autunno, per la rimozione delle foglie dalle 
strade e dai marciapiedi. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Il servizio viene svolto nell’ambito del centro abitato del Comune di Vicenza, con presenza  di viali albe-
rati . 
 

Modalità di espletamento del servizio 
La  rimozione  delle  foglie  dalle  strade  urbane  avviene  nei  mesi  autunnali,  novembre  e dicembre, 
il periodo può essere anticipato o posticipato in relazione alle condizioni climatiche che hanno influenza 
sulla caduta delle foglie. 
Il servizio è eseguito con autospazzatrici meccaniche o aspiranti di piccole e grandi dimensioni, con 
l’ausilio di operatori che manualmente, o con l’ausilio di soffiatori, convogliano le foglie dai bordi strada 
e marciapiedi verso l’area di operatività degli automezzi, e se del caso con autocarro dotato di attrezza-
tura “aspirafoglie”. 
La frequenza di intervento  è variabile in funzione delle quantità di foglie presenti al suolo. 
Nei periodi di minore intensità di caduta, la rimozione avviene durante il normale contestualmente 
all’attività di spazzamento meccanico e manuale delle strade. 
 

Azioni del Comune per il miglioramento del livello del servizio 
Per favorire l’efficacia dell’attività il Comune si impegna nell’adozione delle seguenti azioni: 

 Vigilanza sulla regolazione delle sporgenze delle parti aeree di alberature aggettanti in suolo 
pubblico piantumate in proprietà privata che rilasciano foglie sulla pubblica via; 

 Assistenza da parte del Comando di Polizia Locale nel caso in cui si proceda con l’adozione di 
divieti di sosta e rimozione forzata di veicoli in sosta;
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IGIENE DEL SUOLO 
 

D.5 – Pulizia parchi non custoditi e aree verdi  
 

Definizione : 
Pulizia dell’area verde e svuotamento periodico dei cestini gettacarte nei parchi e giardini comunali. 
 

Ambito territoriale del servizio: 
I parchi non custoditi e le aree verdi  del territorio comunale di Vicenza. 
 

Frequenze di intervento : 
Le frequenze di intervento sono variabili in funzione della localizzazione e frequentazione del sito; 
l’attuale programmazione prevede una frequenza minima quindicinale e una massima  giornaliera.  
Fanno eccezione le aree verdi di Piazza Matteotti che, in funzione della centralità e frequentazione so-
no trattate 2 volte al giorno domenica compresa. 
Il servizio è attivo tutto l’anno solare senza interruzioni. 
 

Dati caratteristici del servizio 

Al 1.1.2014, i dati caratteristici di erogazione del servizio sono i seguenti: 
Strade servite con frequenza Data 

aggiornamento
Unità misura valore

Numero di parchi serviti Anno 2013 num 123
Superficie complessiva trattata Anno 2013 mq 255.000
Numero aree con frequenza:   
Bigiornaliera Anno 2013 num 1
Giornaliera Anno 2013 num 5
Trisettimanale Anno 2013 num 7
Bisettimanale   48
Settimanale Anno 2013 num 42
Quindicinale Anno 2013 num 20

 

Modalità di espletamento del servizio: 

Viene raccolto e asportato il materiale sparso, di qualsiasi natura, ad esclusione dei residui di erba, 
potature e foglie, su tutta l’area fruibile del parco o dell’area verde;  contestualmente vengono vuo-
tati i cestini gettacarte sui quali è effettuato un controllo di piene funzionalità ed eventualmente una 
manutenzione minima. Al 1.1.2014 le aree oggetto ditale servizio sono 123 per un totale di 255000 
mq trattati 

 

Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
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IGIENE DEL SUOLO 
 

D.6 – Raccolta siringhe 
 

Definizione 
Servizio di raccolta delle siringhe usate abbandonate in luoghi pubblici 
 

Ambito territoriale del servizio 
Tutto il territorio comunale. 
 

Modalità di espletamento del servizio 
Il servizio viene espletato normalmente durante le attività di pulizia e igiene del suolo. 
In caso di segnalazioni e/o richieste che pervengano entro le ore 12:00 delle giornate lavorative è ga-
rantita l’evasione delle richiesta entro le 4 ore successive. 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
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IGIENE DEL SUOLO 
 

D.7 – Mercati  
 

Definizione 
Servizio di pulizia del suolo, raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti derivanti da attività che 
si svolgono all’interno delle aree adibite a mercati aperti. 
 

Ambito territoriale del servizio  
Il servizio è effettuato in tutti i mercati presenti sul territorio comunale, con esclusione del Mercato A-
groalimentare, di seguito sommariamente elencati  
 

Modalità di espletamento del servizio 
Martedì  Quartiere Ferrovieri – Contrà Garibaldi – Piazzale De Gasperi – Piazza dei Signori 
Mercoledì Via Goldoni 
Giovedì Piazza delle Biade – Piazza dei Signori – Contrà Garibaldi – Piazzale De Gasperi – 

Piazzale del Mutilato – Piazza Duomo - Piazza Castello – Viale Roma 
Venerdì Via Gamba – Via Rosselli – Quartiere Laghi 
Sabato Via Cà Balbi – Piazzale del Mercato Nuovo – Via Granatieri di Sardegna 

Nelle aree adibite a mercato, ove possibile, sono posizionati contenitori di piccole dimensioni ad uso 
esclusivi degli operatori commerciali ambulanti. Tali contenitori sono poi vuotati e sanificati alla fine del-
le attività di pulizia. 

Nelle aree di mercato sono attive le raccolte differenziate di: 
 carta e cartoni; 
 cassette in legno 
 frazione organica per utenze alimentari 
 imballaggi in plastica 

E posto a carico degli operatori, direttamente o tramite accordo economico con il gestore, la pulizia fi-
nale dell’area per effetto della frequentazione dei mercati. 
Il servizio garantisce la restituzione delle aree all’utenza entro 2 ore dalla fine delle attività di vendita, 
smontaggio dei banchi di vendita, e abbandono dell’area da parte degli operatori del commercio ambu-
lante. 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
 

Azioni del Comune per il miglioramento del livello del servizio 
Per favorire l’efficacia dell’attività il Comune si impegna nell’adozione delle seguenti azioni: 
 Al momento del rilascio della licenza di concessione d'uso di aree pubbliche, richiedere o ri-

chiamare l'obbligo al ripristino delle aree ad uso pubblico in perfetto stato di pulizia e manuten-
zione. 

 Azione di vigilanza e/o repressione di comportamenti difformi dal regolamento di Igiene urbana 
in materia di differenziazione e rispetto degli orari di vendita. 
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IGIENE DEL SUOLO 
 

D.9 – Diserbo stradale  
 

Definizione 
Controllo e rimozione della vegetazione spontanea presente in ambito urbano su suolo pubblico e/o 
privato aperto al pubblico ad esclusione dei parchi pubblici e cigli dei fossati. 

Ambito territoriale del servizio  
Tutto il territorio comunale 
 

Modalità di espletamento del servizio 
Il servizio consiste nel diserbo chimico e/o  meccanico della vegetazione spontanea presente nelle car-
reggiate, nei marciapiedi e nei bordi delle aiuole spartitraffico. 

La rete stradale interessata è di circa 390 chilometri misurati lungo l’asse stradale sulla quale si effet-
tuano 3 interventi annui nell’intervallo di tempo compreso tra aprile e settembre. 

Le date di inizio attività di ogni intervento possono variare in funzione della stagionalità vegetativa delle 
malerbe. 

Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
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E) - SERVIZI SPECIALI 
(servizi integrativi non a programmazione) 
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SERVIZI SPECIALI NON A PROGRAMMAZIONE 
 

E.1 – Discariche abusive su aree pubbliche e private 
 

Definizione 
Servizio di pulizia con rimozione di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico o su aree private in esecuzione 
delle ordinanze del Comune (ordinanze in danno, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 
152/2006) o su richiesta di appositi uffici Comunali 
 

Ambito territoriale del servizio 
Tutto il territorio del Comune di Vicenza. 
 

Modalità di espletamento del servizio 
Quando avvengono scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico AIM VICENZA SPA  
espleta  direttamente  la  raccolta  dei  rifiuti  con  attrezzature  di  tipo meccanico (autogru) o manual-
mente  tramite furgoni, e provvede al loro smaltimento con le modalità previste dalle normative per le 
varie tipologie di rifiuti. 
Il servizio di pulizia delle aree private interessate da scarichi abusivi è attivato in base ad ordinanza sin-
dacale. Alla scadenza del termine stabilito dall’ordinanza per permettere al legittimo proprietario 
dell’area di provvedere allo sgombero, in caso di inadempienza di quest’ultimo   accertata   dagli   or-
gani   comunali   preposti   al   controllo,  AIM VICENZA SPA interviene con costi addebitabili allo stes-
so proprietario (ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006)  
 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
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SERVIZI SPECIALI NON A PROGRAMMAZIONE 
 

E.3 – Manifestazioni pubbliche autorizzate 
 

Definizione 
Servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia delle aree pubbliche in occasione di raduni, comizi, avvenimenti 
sportivi, concerti, convegni, feste popolari e mercatini. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Tutto il territorio del Comune di Vicenza in aree pubbliche di libero accesso. 
 

Modalità di espletamento del servizio 
Il servizio viene attivato per le manifestazioni in cui siano necessari interventi straordinari di pulizia delle 
strade e/o di raccolta dei rifiuti rispetto alle necessità ordinarie. Nell’ambito del servizio e’ previsto, oltre 
al collocamento dei contenitori necessari, anche l’eventuale rimozione e/o spostamento, ed il successi-
vo riposizionamento di contenitori per rifiuti presenti sul suolo pubblico che siano di ostacolo alla mani-
festazione . 
Il servizio è erogato previa richiesta da parte degli organizzatori delle manifestazioni.  
Qualora  l’ingresso  non  sia  di  libero  accesso,  il  servizio  viene espletato su richiesta con onere a 
carico degli organizzatori. 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
 

Azioni del Comune per il miglioramento del livello del servizio 
Per favorire l’efficacia dell’attività il Comune si impegna nell’adozione delle seguenti azioni: 
 Al momento del rilascio della licenza di concessione d'uso di aree pubbliche, richiedere o ri-

chiamare l'obbligo al ripristino delle aree ad uso pubblico in perfetto stato di pulizia e manuten-
zione. 

 Azione di vigilanza e/o repressione di comportamenti difformi dal regolamento di Igiene urbana 
in materia di differenziazione e rispetto degli orari di vendita. 
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SERVIZI SPECIALI NON A PROGRAMMAZIONE 
 

E.4 – Fiera dell’ 8 settembre 
 

Definizione 
Pulizia delle strade e piazze interessate dalla tradizionale Fiera dell’8 settembre. 
 

Modalità di espletamento del servizio 
In  occasione  della tradizionale  Fiera dell’8 settembre,AIM VICENZA SPA attiva un servizio speciale di 
raccolta  differenziata rifiuti , pulizia e lavaggio delle strade interessate dalla manifestazione. 
In occasione della fiera le aree interessate sono attrezzate con contenitori per la raccolta differenziata 
la cui gestione richiese una attività dedicata che prevede: 

 vuotamento dei contenitori nelle prime ore del mattino 
 pulizia delle aree nelle prime ore del mattino 
 lavaggio con autobotte e/o lancia in pressione se necessario a seguito di spandimenti acciden-

tali di liquidi. 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
 

Azioni del Comune per il miglioramento del livello del servizio 
Per favorire l’efficacia dell’attività il Comune si impegna nell’adozione delle seguenti azioni: 
 Al momento del rilascio della licenza di concessione d'uso di aree pubbliche, richiedere o ri-

chiamare l'obbligo al ripristino delle aree ad uso pubblico in perfetto stato di pulizia e manuten-
zione. 

 Azione di vigilanza e/o repressione di comportamenti difformi dal regolamento di Igiene urbana 
in materia di differenziazione e rispetto degli orari. 
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SERVIZI SPECIALI NON A PROGRAMMAZIONE 
 

E.5 – Ispettori Ecologici  
 

Definizione 
Incaricati di pubblico servizio nell’espletamento delle proprie funzioni, alle dipendenze  di AIM VICENZA 
SPA, selezionati trai i Tecnici, con funzione di prevenzione, controllo e tutela ambientale, e con potere 
di accertamento delle violazioni alla vigente normativa in materia. 
Le funzioni di Ispettore ecologico sono svolte nell’ambito dell’attività principale e in stretta collaborazio-
ne con il personale di Polizia Locale. 
 

Modalità di espletamento del servizio 
Gli ispettori ecologici operano in stretta collaborazione con il personale di Polizia Locale per  minimizza-
re gli impatti ambientali dovuti al perdurare di comportamenti scorretti di gestione dei rifiuti urbani e 
speciali e di deturpamento delle pubbliche vie e piazze. 
 
Tali figure alle dipendenze di AIM VICENZA SPA hanno il compito di controllare, prevenire e accertare i 
comportamenti scorretti nella gestione dei rifiuti da parte dei cittadini, degli esercizi commerciali e delle 
aziende, facendo segnalazioni alla Polizia Municipali per le relative sanzioni a norma di legge. 
La formazione degli ispettori ecologici è rivolta principalmente alle modalità di comunicazione e relazio-
ne con i cittadini, aspetti legislativi,  diritto  civile  e  penale,  normativa  ambientale  vigente e  sistema 
sanzionatorio.  
L’attività di viglianza e repressione in materia di osservanza delle normative nazionali e locali in 
materia di gestione di rifiuti rimangono i capo agli Enti preposti cui gli ispettori ecologici di AIM 
VICENZA SPA fanno sempre riferimento. 
Le azioni di notifica e riscossione delle sanzioni amministrative sono a carico del Comando di Polizia 
Locale. 
 
. 
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SERVIZI SPECIALI NON A PROGRAMMAZIONE 
 

E.6 – Rimozione rifiuti pericolosi abbandonati 
 

Definizione 
Servizio  di  rimozione  di  rifiuti  pericolosi  (ai  sensi  del  D.Lgs.  n°  152/2006  e successive modifiche) 
abbandonati su aree pubbliche, stoccaggio e avvio a recupero o smaltimento ai fini della tutela 
dell’incolumità, della salubrità e dell’igiene pubblica. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Il servizio è attivo su tutto il territorio di Vicenza. 
 

Modalità di espletamento del servizio 
Il  servizio  prevede  per  i  rifiuti  pericolosi  (ai  sensi  del  D.Lgs.  n°  152/2006  e successive modifi-
che) abbandonati su aree pubbliche, segnalati dagli organi istituzionali preposti o da privati cittadini, il 
sopralluogo, la rimozione, lo stoccaggio provvisorio presso una sede individuata attraverso gli organi 
competenti, le determinazioni analitiche e l’avvio al recupero o smaltimento a seconda della caratteriz-
zazione del rifiuto. L’intervento viene attivato su richiesta degli organi preposti alla sicurezza e vigilanza 
dei luoghi pubblici. 
Le modalità di intervento vengono valutate di volta in volta a seconda della tipologia, della condizione di 
abbandono e della pericolosità del rifiuto. 
Gli organi preposti devono individuare i responsabili dell’abbandono e agire a norma di legge. 
Gli  oneri  per  ogni  intervento,  comprensivi  delle  determinazioni  analitiche  e dell’avvio al recupero o 
smaltimento saranno valutati di volta in volta e saranno a totale  carico  del  responsabile. 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
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SERVIZI SPECIALI NON A PROGRAMMAZIONE 
 

E.7 – Servizio neve 
 

Definizione 
Servizio finalizzato alla normalizzazione del traffico  pedonale nei pressi di scuole e edifici di interesse 
pubblico  in caso di nevicate o formazione di ghiaccio. 
 

Ambito territoriale del servizio 
Strade e piazze dell’ambito urbano . 
 

Modalità di espletamento del servizio 
In caso di precipitazione nevose, in collaborazione con Valore Città, cui spetta la piena titolarità di ge-
stione del Piano Neve, Valore Ambiente mette a disposizione la quota di manodopera normalmente uti-
lizzata nelle operazioni di pulizia e igiene del suolo. 
In particolare Valore Ambiente si occupa di garantire il regolare accesso pedonale alle scuole e a-
gli edifici pubblici secondo quanto previsto dalla programmazione di intervento. 
Valore Ambiente non è dotata di lame spazzaneve e/o altre attrezzature specifiche e può condurre 
solamente attività prettamente manuali. 
L’azienda  provvederà in proprio  all’approvvigionamento  di  sale  o  altro  materiale  antigelo. 
Tutti gli oneri sostenuti per l’attività di rimozione della neve e del ghiaccio sono da ritenersi al di fuori del 
contratto di servizio e sono regolati a parte. 
Il servizio viene svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza adottate in conformità al Dlgs 81 /2008 e 
s.m.i.. 
 

Azioni del Comune per il miglioramento del livello del servizio 
Per favorire l’efficacia dell’attività il Comune si impegna nell’adozione delle seguenti azioni: 
 Attività di diffusione, vigilanza e repressione avverso l’inosservanza degli obblighi a carico dei 

frontisti così come definiti nell’Ordinanza Sindacale PGN 86076 del 19 dicembre 2011 
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SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL CONTRATTO 

 

APPENDICE A:  
Scheda di verifica qualità del servizio 

 

Metodo di valutazione 
Verrà istituito un gruppo di valutazione composto da: 

 Responsabile Settore Servizi o un suo assistente; 
 Responsabile Settore Sviluppo od altra funzione interna a Valore Ambiente; 
 Rappresentante dell’Amministrazione Comunale. 

 
Sarà effettuato un sopralluogo mensile di verifica dello stato del servizio, convocato indifferentemente da 
una delle due parti anche senza preavviso. 
Ciascuno dei tre componenti indicherà 3 tratti stradali, di lunghezza approssimativa compresa tra 300 e 
1.000 metri all’interno dei quali siano compresi anche cestini e punti raccolta rifiuti, per un totale di 9 tratti 
stradali. 
Dovranno essere valutati complessivamente almeno 6 punti di raccolta per la raccolta residuale e 3 per le 
raccolte differenziate di carta e vetro. 
Ciascun tratto stradale sarà valutato attraverso un punteggio espresso secondo 6 livelli di valutazione: 
Per ciascun elemento di valutazione qualitativa del servizio sarà quindi espresso un valore medio. 
Rispetto poi alla media complessiva dei diversi elementi di valutazione sarà espresso il giudizio qualitativo 
globale sul servizio  

I punteggi acquisiti in ciascun tratto stradale saranno mediati tra loro formando il livello di pulizia del repar-
to. La media tra questi costituirà il livello di qualità del servizio. 

Attribuzione dei punteggi 

insufficiente (3 punti): 
Tratto stradale che presenta abbandono. Rifiuti sparsi in tutto il tratto, anche di elevata pezzatura, sia sui 
marciapiedi che nelle zanelle e nei cordoli. Cestini per la maggior parte pieni, Punti di raccolta in stato di ab-
bandono. Situazione che dimostra un lontano passaggio da parte degli operatori. 

scarsa          (4 punti): 
Rifiuti sparsi, ma non di elevata pezzatura, distribuiti sul  marciapiede e sulla zanella con accumuli in punti 
particolari. Presenza di tratti stradali con situazione insufficienti. Presenza di cestini non vuotati o punti di 
raccolta in stato di abbandono. Situazione che dimostra un passaggio molto saltuario e rapido. 

minima        (5 punti): 
Rifiuti sparsi, ma di piccola pezzatura, presenti soprattutto nella zanella. Presenza di limitati tratti stradali o 
punti con situazioni insufficienti. Assenza di cestini non vuotati e punti di raccolta sostanzialmente in ordine. 
Situazione che dimostri un passaggio rapido e non sufficientemente frequente. 

sufficiente   (6 punti) 
Rifiuti sparsi di piccola pezzatura, presenti soprattutto nella zanella. Presenza di punti con minima o scarsa 
pulizia. Cestini e punti di raccolta in ordine. Situazione che dimostri un passaggio con sufficiente frequenza 
ma rapido. 

discreta       (7 punti): 
Rifiuti sparsi di piccola pezzatura occasionali o di recente deposito ma senza tratti o punti stradali di partico-
lare carenza. Cestini e punti di raccolta in ordine. Situazione che dimostri un passaggio frequente con buona 
attenzione. 
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buona         (8 punti): 
Assenza di rifiuti salvo piccoli residui sostanzialmente naturali (foglie, ghiaino, malerbe trattate, ecc...) 
Situazione che dimostri un passaggio frequente con buona attenzione. 

ottima          (9 punti): 
Assenza di rifiuti, compresi anche resti di foglie, deiezioni canine o altri residui anche naturali. Situazione che 
dimostri un passaggio frequente con ottima attenzione. 

 
Descrizione 

Insufficiente:  punti 3 
Tratto stradale che presenti abbandono.  
Rifiuti sparsi in tutto il tratto, anche di elevata pezzatura, sia sui marciapiedi che nelle zanelle e nei cordoli.  
Cestini per la maggior parte pieni, Punti di raccolta in stato di abbandono.  
Situazione che dimostra un lontano passaggio da parte degli operatori. 

 

 

 

 

 

 

 

Scarsa:  punti 4 
Rifiuti sparsi, ma non di eleva-
ta pezzatura, distribuiti sul  
marciapiede e sulla zanella 
con accumuli in punti partico-
lari.  
Presenza di tratti stradali con 
situazione insufficienti. 
Presenza di cestini non vuotati 
o punti di raccolta in stato di 
abbandono. 
Situazione che dimostra un 
passaggio molto saltuario e 
rapido. 
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Minima :  punti 5 
Rifiuti sparsi, ma di piccola pezzatura, presenti soprattutto nella zanella. Presenza di limitati tratti stradali o 
punti con situazioni insufficienti. Assenza di cestini non vuotati e punti di raccolta sostanzialmente in ordine. 
Situazione che dimostri un passaggio rapido e non sufficientemente frequente. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sufficiente:  punti 6 
Rifiuti sparsi di piccola pezzatura, presenti soprattutto nella zanella. Presenza di punti con minima o scarsa 
pulizia. Cestini e punti di raccolta in ordine. Situazione che dimostri un passaggio con sufficiente frequenza 
ma rapido. 
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Discreta:  punti 7 
Rifiuti sparsi di piccola pezzatura occasionali o di recente deposito ma senza tratti o punti stradali di 
particolare carenza.  
Cestini e punti di raccolta in ordine. Situazione che dimostri un passaggio frequente con buona 
attenzione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buona:  punti 9 
Assenza di rifiuti, compresi anche resti di foglie, deiezioni canine o altri residui anche  
naturali. Situazione che dimostri un passaggio frequente con buona attenzione. 
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APPENDICE B:  
Regolamento per l’accesso alle riciclerie 

(D.M. 13 MAGGIO 2009 CHE MODIFICA 08 APRILE 2008) 

 
1. Tipologie di rifiuti conferibili e provenienza 
I Centri di raccolta del Comune di Vicenza autorizzati dall’Amministrazione Provinciale sono tre: 

 Ricicleria Nord Via De Faveri, 7 Tel. 0444 514649 
 Ricicleria Ovest Via delle Fornaci, 5 Tel. 0444 560507 
 Ricicleria Sud Via Venier, 47 Tel. 0444 240803 

Le tipologie di rifiuti conferibili sono riportate nell’allegata tabella “Tabella tipologie”. 
 
2. Documentazione di accompagnamento 
L’accesso ai Centri di raccolta deve essere accompagnato dalla seguente documentazione: 

 Utenze domestiche: documento di riconoscimento, da cui sia riscontrabile la residenza nel Comune 
di Vicenza; 

 Utenze non domestiche:  
 consegna al personale addetto al controllo della scheda di cui all’allegato 1a del presente Regola-

mento, lasciando in bianco il campo riservato al numero progressivo e al quantitativo conferito. 
 
3. Modalità di accesso 
L’accesso ai Centri di raccolta è consentito unicamente agli utenti con sede nel Comune di Vicenza regolar-
mente iscritti all’archivio della Tassa Rifiuti (TARI), nel rispetto delle norme di comportamento (art. 8) e degli 
orari (art. 7) fissati da A.I.M.  
Oltre ai documenti di cui all’art. 5, è facoltà del personale operante nei Centri di Raccolta richiedere libretti di 
circolazione dei mezzi o altro documento utile ad accertare la residenza dell’utente e la provenienza del rifiu-
to.  
Non è consentito il conferimento dei rifiuti per conto terzi e conseguentemente non sono ammesse deleghe 
di alcun genere. 
 
4. Orari di apertura 
Gli orari di apertura al pubblico sono affissi all’esterno dei Centri di raccolta, disponibili sul sito internet di 
AIM VICENZA spa (www.aimvicenza.it) o possono essere richiesti telefonicamente al numero 0444 394012 
(sportello di Valore Ambiente). 
Previa adeguata informazione agli utenti, tali orari possono essere variati secondo la stagionalità, le festività 
o future diverse esigenze operative. 
 
5. Norme di comportamento 
Per consentire un efficiente e sicuro utilizzo dei Centri di raccolta è fatto obbligo all’utenza di attenersi alle 
seguenti prescrizioni: 
conferire i rifiuti in modo differenziato, depositandoli negli appositi cassoni suddivisi per tipologia secondo le 
disposizioni indicate sui contenitori. In caso di necessità o informazioni sulla corretta suddivisione dei rifiuti 
rivolgersi al personale della Ricicleria; 
i materiali dovranno essere, quando possibile, compattati ridotti in modo da limitare al minimo l'ingombro de-
gli stessi; 
è vietato effettuare operazioni di suddivisione dei materiali presso la Ricicleria (es. separare le lastre di vetro 
dalla cornice in legno di una finestra) 
osservare la segnaletica stradale verticale e orizzontale presente nell'area e le eventuali disposizioni imparti-
te dal personale della Ricicleria concernenti la circolazione interna; 
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le operazioni di scarico dovranno essere effettuate celermente, con rispetto delle regole di sicurezza, evitan-
do di sostare sulle rampe o nelle aree adibite allo scarico dei rifiuti oltre il tempo strettamente necessario; 
è assolutamente vietato abbandonare i rifiuti all’esterno della Ricicleria; 
 
6. Responsabilità 
Qualora all’interno della Ricicleria si verificassero incidenti agli utenti dovuti al mancato rispetto delle indica-
zioni impartite dal personale addetto o previste dal presente Regolamento, la responsabilità sarà direttamen-
te imputabile agli stessi, ritenendo in tal modo sollevati  A.I.M. Vicenza S.p.A. ed il Gestore da ogni respon-
sabilità. 
 
7. Norme di conferimento per rifiuti ingombrati. 
Possono essere accettati i rifiuti ingombranti (quali materassi, tappezzeria, …) provenienti esclusivamente 
dalle utenze domestiche, liberati, nel limite del possibile, dalle parti in metallo, plastica, vetro e legno o altro 
materiale recuperabile conferibile nelle altre linee di raccolta differenziata. 
A.I.M. offre a tutti i residenti nel Comune di Vicenza la possibilità di richiedere il servizio GRATUITO di rac-
colta a domicilio, una volta ogni trimestre e per un massimo di 5 (cinque) pezzi, rivolgendosi al numero 800 
748 746 
Per il conferimento negli appositi contenitori rivolgersi al personale della Ricicleria. 
 
8. rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) 
I beni durevoli per uso domestico devono essere preferibilmente riconsegnati al rivenditore contestualmente 
all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. In alternativa possono essere conferiti presso i Cen-
tri di raccolta rispettando le seguenti indicazioni: 

 devono essere integri, in particolar modo per le tipologie contenenti sostanze pericolose 
 possono essere conferiti un massimo di 5 pezzi ogni trimestre 

A.I.M. offre a tutti i residenti nel Comune di Vicenza la possibilità di richiedere il servizio GRATUITO di rac-
colta a domicilio, una volta ogni trimestre e per un massimo di 5 (cinque) pezzi, rivolgendosi al 800 748 746 
 
9. Rifiuti vegetali da manutenzione del verde privato 
Il conferimento del verde può avvenire a cura dell’utenza domestica. 
Il materiale conferito dovrà essere esclusivamente costituito da: 
 sfalci d’erba 
 tagli delle siepi 
 ramaglie varie da potature (di piccolo diametro e lunghezza) 
 fogliame 

e dovrà essere privo di qualunque altro rifiuto (vetro, plastica, carta, metalli, tessuti, inerti, etc.). 
Tronchi e ceppaie vanno depositati nel cassone per i rifiuti legnosi. 
Non è accettato il rifiuto verde prodotto da un’attività professionale (giardinieri, vivai ecc.), ancorché derivi da 
attività svolte su aree nel Comune di Vicenza. Il rifiuto dovrà essere smaltito secondo le procedure previste 
per i rifiuti speciali. 
 
10. Rifiuti legnosi 
I rifiuti del legno devono essere conferiti separatamente, nei cassoni indicati, secondo le seguenti tipologie: 
imballaggi vari, quali pallets, cassette della frutta, casse in legno, … 
parti di mobili e serramenti di legno; tronchi e ceppaie. 
In ogni caso il materiale dovrà essere privo di qualsiasi altro rifiuto (vetro, plastica, carta, tessuti, metalli,…). 
 
11. Olii e grassi vegetali da uso alimentare 
Sono accettati olii e grassi vegetali di uso alimentare (olio fritto, olio per conservare verdure, tonno,…) pro-
venienti da utenze domestiche e commerciali per conferimenti di piccoli quantitativi occasionali (in 
quest’ultimo caso, compatibilmente con la disponibilità della Ricicleria a ricevere il rifiuto). 
L’olio deve essere privo di qualunque altro prodotto quali detersivo ed avanzi di cibo. 
E’ vietata la miscelazione con altri olii di uso non alimentare ed è assolutamente vietato introdurre olii ali-
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mentari nella campana per la raccolta degli olii minerali esausti. Per qualsiasi chiarimento rivolgersi al per-
sonale addetto della Ricicleria. 
 
12. Carta e cartone 
Questi rifiuti vanno conferiti separatamente, nei contenitori indicati, come segue: 
cassone: imballaggi vari quali scatole di carta e cartoncino, cartoni 
campane: carta in fogli,  giornali, riviste… 
Il materiale dovrà essere piegato, pulito e privo di frazioni estranee (plastica, metallo, vetro….) che ne com-
promettano l’accettabilità da parte dell’impianto di recupero. 
 
13. Plastica 
La raccolta della plastica avviene mediante il conferimento della stessa negli appositi contenitori, su indica-
zione del personale addetto, nel rispetto delle seguenti suddivisioni:  

 cassone: cassette di plastica e altri imballaggi 
 ceste metalliche e/o sacchi: imballaggi in nylon  
 sacchi: polistirolo espanso  
 cassonetti blu: bottiglie in plastica per liquidi (bevande, detersivi, …) 
 area di stoccaggio: altri manufatti in plastica riciclabile (arredo da giardino, …) 

 
14. Vetro 
La raccolta del vetro avviene mediante il conferimento dello stesso negli appositi contenitori, su indicazione 
del personale addetto, nel rispetto delle seguenti suddivisioni: 

 cassone: lastre di finestre, mobilio, … 
 campana: imballaggi quali bottiglie e damigiane  

Il materiale deve essere privo di qualunque altro genere di rifiuto, in particolare ceramica, vetro-ceramica, 
vetro-cemento, lampadine e tubi al neon, … 
 
15. Rottame metallico 
I rottami metallici vanno conferiti nei distinti contenitori indicati secondo la seguente suddivisione: 

 cassone: rottame ferroso 
 cassone piccolo: imballaggi metallici (lattine e latte, …) 

gabbie metalliche e altri contenitori: per la raccolta separata di alluminio, ottone…. 
La separazione delle differenti tipologie di metallo (alluminio, ottone, ferro…) avviene a cura del personale 
della Ricicleria. 
Il materiale dovrà essere privo di qualsiasi altro rifiuto (plastica, carta, tessuti, legno, ecc.…), e soprattutto 
non dovranno esserci contenitori etichettati “T” (tossico), “F” (infiammabile), “X” (nocivo-irritante), “C” (corro-
sivo). 
NON SI ACCETTANO CICLOMOTORI. 
 
16. Rifiuti inerti da lavori in economia in ambito domestico 
Il conferimento dei rifiuti inerti provenienti da utenze domestiche è ammesso solo da piccoli interventi di ri-
mozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione. 
Sono costituiti da macerie edilizie provenienti da piccole manutenzioni domestiche (mattoni, cocci in cerami-
ca, piastrelle…); in particolare dovranno essere privi di qualunque altro rifiuto (plastica, carta, metalli, vetro, 
tessuti, ecc.). 
 
17. Pneumatici 
Sono accettati i pneumatici di provenienza esclusivamente domestica e privi del cerchione metallico. La 
quantità non può superare i quattro pneumatici. 
 
18. Pile e medicinali scaduti 
Presso la Ricicleria sono disponibili appositi contenitori per il conferimento, differenziato, delle pile esauste 
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(comprese quelle dei telefoni cellulari, …) e dei medicinali scaduti riservati esclusivamente alle utenze do-
mestiche. 
 
19. Altri rifiuti pericolosi di origine domestica 
Il conferimento dei rifiuti pericolosi è consentito esclusivamente alle utenze domestiche. 
Il materiale prima del conferimento dovrà essere già stato selezionato e dovrà essere privo di qualsiasi altro 
rifiuto che ne comprometta l’accettabilità da parte dell’impianto di smaltimento. 
 
20. Smalti e vernici e contenitori di smalti e vernici 
Il conferimento di smalti e vernici e di contenitori sporchi (ma vuoti) di smalti e vernici,  etichettati con il sim-
bolo “T” (tossico), “F” (infiammabile), “X” (nocivo-irritante), “C” (corrosivo), deve avvenire separando quelli in 
plastica da quelli in metallo, in ogni caso nel rispetto delle indicazioni del personale della Ricicleria. 
Sono disponibili più contenitori in cui conferire i rifiuti suddivisi tra vuoti in plastica, vuoti in metallo e pieni, 
secondo le indicazioni del personale della Ricicleria. I contenitori pieni devono essere ben chiusi e devono 
essere posizionati con cautela onde evitare spandimenti. 
 
21. Altri prodotti e relativi contenitori etichettati con simboli “T” “F” “X” “C” e le bombolette spray 
S’includono in questa categoria tutti quei rifiuti pericolosi e le bombolette spray riconducibili esclusivamente 
ad attività domestiche per tipologia e quantità: 
smacchiatore, trielina, acquaragia, solvente, diluente, colla, mastice, adesivo, detergente e lucidante per au-
to, antiruggine, antigelo, antiappannante… 
soda caustica, acido, insetticida, antitarlo, topicida, battericida, erbicida, prodotti per disotturare tubature, an-
ticalcare… 
alcool etilico per liquori e denaturato… 
bombolette spray vuote, indipendentemente dal contenuto. 
Sono disponibili differenti contenitori (fusti metallici, big-bags…); per il corretto conferimento rivolgersi al per-
sonale della Ricicleria. 
 
22. CARTUCCE ESAUSTE DI TONER E INCHIOSTRI PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX 
Il conferimento di questi rifiuti deve avvenire a cura dell’utenza produttrice degli stessi. Le cartucce non de-
vono contenere inchiostro e/o toner se non nella misura in cui lo sono quando esauste. 
Per il corretto conferimento rivolgersi al personale della Ricicleria. 
Si ricorda che per le utenze non domestiche, che non siano produttori e/o rivenditori delle cartucce, è dispo-
nibile il ritiro GRATUITO attraverso la fornitura di ECOBOX. 
 
23. LAMPADE AL NEON 
Sono accettate lampade al neon esauste provenienti da utenze domestiche e conferite direttamente dal cit-
tadino. 
Le lampade devono essere integre e non mescolate ad altri materiali di vetro o altri rifiuti. 
Qualora il rifiuto sia prodotto da un’attività di cantiere o ristrutturazioni edili o di altre attività industriali e/o ar-
tigianali, deve essere smaltito a cura del produttore stesso con le normali procedure di legge previste per lo 
smaltimento dei rifiuti speciali. 
 
24. TERMOMETRI E ALTRI RIFIUTI CONTENENTI MERCURIO 
Le utenze domestiche possono conferire in Ricicleria rifiuti contenenti mercurio (termometri, misuratori della 
pressione arteriosa…) rivolgendosi direttamente al personale della Ricicleria. 
Si ricorda l’importanza di non disperdere il mercurio nell’ambiente. 
 
25.  BATTERIE ESAUSTE 
Il conferimento delle batterie esauste di auto e moto, di provenienza domestica, deve avvenire a cura del 
proprietario delle stesse depositandole negli appositi contenitori disponibili in Ricicleria. 
 
26. OLII E GRASSI MINERALI ESAUSTI 
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In Ricicleria è disponibile un’apposita campana per il conferimento di olii e grassi minerali esausti. 
E’ vietata la miscelazione con altri olii (per esempio di uso alimentare) ed è assolutamente vietato introdurre 
gli olii minerali esausti nella campana per la raccolta degli olii alimentari, e viceversa. Per qualsiasi chiari-
mento rivolgersi al personale addetto della Ricicleria. 
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27. Tabella tipologie 
 

 
Presso le piattaforme 
(riciclerie) 

OVEST 
(via delle Fornaci) 

NORD 
(via de Faveri) 

SUD 
(via Venier) 

  Utenze 
domestiche 

Utenze non 
domestiche 

Utenze 
domestiche 

Utenze non 
domestiche 

Utenze 
domestiche 

Utenze non 
domestiche 

1 Carta SI  SI  SI  
2 Vetro SI  SI  SI  
3 Verde SI  SI  SI  
4 Legno SI  SI  SI  
5 Plastica SI  SI  SI  
6 Metalli SI  SI  SI  
7 Indumenti SI  SI  SI  
8 Materassi SI  SI  SI  
9 Rifiuti ingombranti SI  SI  SI  

10 Olii vegetali SI  SI  SI  
11 Olii minerali SI  SI  SI  
12 Batterie e accumulatori SI  SI  SI  
13 Pile e farmaci SI  SI  SI  
14 Beni durevoli SI  SI  Solo sabato  
15 Pneumatici SI  SI  NO  
16 Smalti e vernici SI  SI  SI  
17 Tubi al neon SI  SI  Solo sabato  
18 Estintori SI  SI  NO  
19 Inerti SI  SI  NO  
20 Prodotti “t” e “F” SI  SI  NO  
21 Bombolette spray SI  SI  NO  

22 
Cartucce esauste e prodotti per 
informatica 

SI  SI  
NO 

 

23 Termometri contenenti mercurio SI  SI  NO  
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AUTODICHIARAZIONE DI PROVENIENZA RIFIUTO 

Vicenza, ……………………. 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

residente a VICENZA in via …………………………………………………………………………. 

documento d’identità N. ……………………………………………………………………………… 

DICHIARA 

che il rifiuto che chiede di conferire in Ricicleria e di seguito descritto: 

o verde (sfalci d’erba, potature) 

o ingombranti 

o inerti da demolizione/costruzione 

o rifiuto pericoloso:…………………………………………… 

o ……………………………………………………………… 

nella quantità indicativa di ………………………………………………..è di produzione domestica propria e trasportato 

con mezzo personale. 

Firma …………………………… 

 

Nome e firma del gestore Ricicleria, per accettazione 

………………………………………………………. 
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APPENDICE C: 
Servizi a contribuzione integrativa (Servizi a pagamento) 

 
 
Non sono compresi nel contratto di servizio o assogettata a contribuzione integrativa da parte 
dell’utente o da specifica proposta di servizio i seguenti servizi: 
 

Attività escluse dell’affidamento  
 Smaltimento rifiuti ospedalieri 

 Ritiro e smaltimento rifiuti pericolosi e speciali non assimilati agli urbani per quantità e qualità di cui 
articolo 198, comma 2, lettera g) del Dlgs 152/2006 

 Recupero di carcasse di veicoli a motore in stato di abbandono; 

 Espurgo di pozzi neri; 

 Fonitura e gestione bagni pubblici anche temporanei 

 Caditoie stradali, 
intesa come pulizia dei pozzetti stradali, con asportazione della fanghiglia e detriti depositati 

dall'acqua piovana, e dei collettori alla rete fognaria. 

 Pulizia fontane, 
Intesa come pulizia del manufatto e nella manutenzione ordinaria. 

 Cancellazione scritte abusive 
Intesa come cancellazione o copertura di scritte murali abusive. 

 

Attività soggette a contribuzione integrativa da parte dell’utente  

 Noleggio contenitori RSU 

 Ritiro scarti vegetali presso l’utenza con mezzi speciali (autocarro con ragno, scarrabili, o altro) 

 Bonifica di aree contaminate 

 Smaltimento derrate alimentari avariate  

 

Attività oggetto di offerta di servizio  

 Manifestazioni pubbliche 
Il servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia delle aree pubbliche in occasione di raduni, comizi, avvenimenti 
sportivi, concerti, convegni, feste popolari e mercatini sarà attivato su specifica richiesta 
dell’organizzatore o del Comune, ove questo ne sia il promotore. 
Il servizio viene attivato per le manifestazioni in cui siano necessari interventi straordinari di pulizia 
delle strade e/o di raccolta dei rifiuti rispetto alle necessità ordinarie. Nell’ambito del servizio e’ 
previsto, oltre al collocamento dei contenitori necessari, anche l’eventuale rimozione e/o spostamento, 
ed il successivo riposizionamento di contenitori per rifiuti presenti sul suolo pubblico che siano di 
ostacolo alla manifestazione . 
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Il servizio è erogato previa richiesta da parte degli organizzatori delle manifestazioni.  Qualora  
l’ingresso  non  sia  di  libero  accesso,  il  servizio  viene espletato su richiesta con onere a carico 
degli organizzatori.Manifestazioni autorizzate dal Comune dovranno essere comunicate con congruo 
anticipo. 
A fonte delle esigenze dell’organizzatore, che deve comunque restituire il suolo avuto in 
concessione perfettamente pulito, sarà concordato con l’organizzatore stesso una proposta di 
servizio integrativo per la pulizia o servizio integrativo di raccolta a titolo oneroso per il 
concessionario. In caso di inadempienza di questi, addebiterà l'onere al Comune che eserciterà il 
diritto di rivalsa nei confronti dell'inadempiente. 

 Pulizia aree private  

 Pulizia e risanamento igienico a seguito di interventi di sgombero 

 Rimozione rifiuti speciali e rifiuti pericolosi abbandonati su suolo pubblico 

 Consulenza in campo ambientale 

 Rimozione rifiuti da aree non aperte al pubblico e aree private 

 Tariffe applicate  
Voce   tariffa 

01 Operaio €/ora 25,00 

01 Tecnico €/ora 30,00 

02 Motocarro o ciclocarro €/ora 35,00 

02 Autocarro leggero €/ora 40,00 

02 Autocarro leggero con costipazione fino 3,5t €/ora 45,00 

02 Autocarro con costipazione sup. 3,5t €/ora 48,00 

03 CMPL €/ora 57,64 

02 Autobotte €/ora 60,00 

02 Spazzatrici 6mc €/ora 55,00 

02 Spazzatrici 5mc €/ora 52,00 

02 Spazzatrici 2mc €/ora 52,00 

03 Lavacassonetti LMPL €/ora 55,00 

02 Lavacassonetti Cristanini €/ora 55,00 

02 Lavabidoni Tecme €/ora 55,00 

02 Idropulitrice su autocarro €/ora 55,00 

02 Autocarro medio con gru €/ora 55,00 

02 Autocarro con gru €/ora 55,00 

02 Autocarro scarrabile €/ora 60,00 

04 Autocarro con gru per raccolta verde €/viaggio 50,00 

05 Autocarro con gru per raccolta legno €/viaggio 57,67 

06 Noleggio strutture per manifestazioni €/giorno 1,00 
Condizioni di vendita: 

- Le prestazioni alla voce 02 sono applicate nella misura minima di 2 ore comprensive 
del diritto di chiamata.  

- Il noleggio alla voce 03 si intende per una prestazione minima di  6 ore .  
- Il noleggio alla voce 04 si intende a viaggio.  
- Il noleggio alla voce 05 si intende a viaggio con fatturazione del legno smaltito.  
- Il noleggio alla voce 06 si intende per ogni struttura consegnata. 
- Le prestazioni effettuate saranno fatturate a consuntivo sulla base dell'effettivo impe-

gno sostenuto. 

 


