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PREMESSA
Il Comune fa parte della Società “Agno Chiampo Ambiente srl” (A.C.A.), costituita da 21 
Comuni  della  Valle  dell’Agno  e  del  Chiampo,  con  sede  in  Via  Callesella  n.  89  di 
Montecchio Maggiore (VI).
La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'Art.34 Comma 20 della Legge 221/2012 
per l'affidamento  “in house providing” di parte del servizio di igiene ambientale (Rifiuti 
Solidi Urbani – R.S.U.), affidamento da parte del Comune di Valdagno alla Società A.C.A. 
La relazione intende assicurare il rispetto della normativa vigente in materia, la parità fra 
gli  operatori e  l'economicità della gestione; con la presente si intende inoltre garantire 
adeguata informazione alla collettività per l'affidamento sopracitato.
In  particolare la  relazione illustra  le  ragioni  e la  sussistenza dei  requisiti  previsti  dalla  
normativa per  l'affidamento in oggetto, definisce i contenuti ed i costi del servizio.

******************
Il Comune di Valdagno si estende per una superficie di 50 kmq, in parte di fondo valle 
(Valle dell’Agno) e soprattutto di zona collinare a quote diversificate fra i 250 e gli 800 
metri s.l.m.
La popolazione è pari  a circa  26.750 abitanti e risiede per circa il 90% lungo tutto il fondo 
valle  (centro  abitato)  che  si  sviluppa  per  circa  8  km a  ridosso  del  Torrente  Agno;  la 
restante popolazione, pari al 10%, risiede nella zona collinare su entrambi i versanti della  
valle caratterizzati dalla presenza di numerose contrade sparse (circa 200).
Le utenze che usufruiscono del servizio R.S.U. sono circa 13.480, così ripartite:
 utenze domestiche: circa 12.250;
 utenze non domestiche: circa 1.230.

******************
La relazione si divide in  tre parti:

A)  La prima parte è costituita da un documento allegato alla presente “Valutazioni sul 
costo dei servizi di igiene urbana (Comune di Valdagno)”, redatto dal Dr. Andrea 
Treu, documento nel quale sono illustrati in modo dettagliato il costo e la valutazione 
tecnico-economica del ciclo di gestione dei rifiuti del Bacino VI3, di cui fa parte anche il  
Comune di Valdagno, Bacino gestito quasi interamente dalla Società A.C.A.

B)  La seconda parte descrive le caratteristiche dei servizi  che si intendono affidare, il 
sistema attuale  di  raccolta  e smaltimento  (sistema che si  intende mantenere)  ed  il  
modello gestionale ed organizzativo del servizio.

C) La terza parte illustra in modo dettagliato i costi attuali e futuri dei servizi da affidare, 
dove  si  evince  chiaramente  che  i  futuri  costi  dei  servizi  da  affidare  “in  house 
providing” alla  Società  A.C.A.  (Agno  Chiampo  Ambiente  s.r.l.)  saranno 
complessivamente inferiori  ai  costi  attuali  sostenuti  dal  Comune di  Valdagno per gli 
stessi servizi, servizi affidati nel 2005 in appalto con gara pubblica alle Ditte Pulistrade 
srl di Arzignano (servizio raccolta e trasporto del rifiuto “secco e umido”), Greta Alto 
Vicentino srl di Schio (servizio raccolta e trasporto del rifiuto “vetro” e “plastica e lattine”)  
ed Savi Servizi srl di Sandrigo (servizio raccolta e trasporto del rifiuto “carta e cartone”).
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PRIMA  PARTE

Si rinvia direttamente allo studio allegato alla presente relazione  “Valutazione sul costo 
dei servizi di igiene urbana” redatto dal Dr. Andrea Treu di Creazzo (VI).
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SECONDA  PARTE
MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO

ATTIVITÀ DI  SPAZZAMENTO  DI STRADE E PIAZZE PUBBLICHE

Il servizio di spazzamento delle strade e delle piazze pubbliche viene svolto in economia 
diretta mediante proprio personale dipendente.
Il  servizio  è  effettuato  mediante  sistema  misto,  meccanizzato  con  due  spazzatrici  e 
manuale con un operaio.
La frequenza del servizio è:
 bisettimanale, nelle vie del Centro Storico del Capoluogo e nelle aree di mercato;
 settimanale, nelle zone centrali 
 quindicinale, nelle zone semicentrali
 mensile, nelle principali zone periferiche

Il servizio di trasporto dei rifiuti da spazzamento, previo travaso dalle spazzatrici ai cassoni 
scarrabili, è affidato in appalto dal Comune Valdagno alla ditta Pulistrade srl di Arzignano 
(VI).
I rifiuti da spazzamento delle strade e delle piazze comunali vengono  conferiti alla società 
A.V.A. s.r.l. di Schio (VI) per il successivo smaltimento in discarica; la quantità di rifiuti  
“spazzamento”  che  si  prevede  di  raccogliere  e  conferire  a  detto  impianto  nel  corso 
dell’anno 2013 è di 450.000 kg.

Il  servizio di svuotamento dei cestini posizionati negli spazi pubblici (strade, parcheggi, 
aree verdi) è affidato dal Comune in appalto alla ditta Pulistrade srl di Arzignano (VI).
Il  servizio  di  svuotamento  dei  cestini  viene  svolto  con  frequenza  trisettimanale, 
bisettimanale  e  settimanale,  in  relazione  alle  caratteristiche  dei  luoghi  (centrali, 
semicentrali , periferici).
I rifiuti derivanti dallo svuotamento dei cestini viene conferito con il secco non riciclabile 
all’impianto di smaltimento (inceneritore) della società  A.V.A. s.r.l. di Schio (VI).

ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO  SECCO E UMIDO “PORTA  A PORTA” 

L’attività di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Valdagno presso le utenze domestiche 
e non domestiche avviene  secondo la modalità della raccolta definita “porta a porta” che 
prevede la separazione a monte della frazione secca non riciclabile ed umida.
Il servizio di raccolta “porta a porta”  viene effettuato di notte (dalle ore  0,00 alle ore 6,00) 
per le utenze domestiche e le piccole utenze non domestiche, di giorno (dalle ore 8,00 alle 
ore 12,00) per la grandi utenze non domestiche.
Per un corretto svolgimento del servizio, il territorio del Comune di Valdagno è stato diviso 
in sei zone omogenee fra loro (“Valdagno si fa in sei”).
Il servizio di raccolta “porta a porta” è affidato dal Comune in appalto alla ditta Pulistrade 
srl di Arzignano (VI).

In tutto il territorio comunale la raccolta della frazione secca non riciclabile avviene con 
cadenza  settimanale;  invece  la  raccolta  della  frazione  umida  riciclabile  avviene  con 
cadenza bisettimanale.
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La  raccolta  della  frazione  secca  avviene  con  sacchi  gialli  trasparenti,  per  le  utenze 
domestiche e non domestiche, e con cassonetti per le grandi utenze (condomini ed attività 
varie).
La raccolta della frazione umida avviene per con sacchi in mater-bi contenuti in secchielli  
di plastica aerati, per le utenze domestiche e non domestiche, e con cassonetti  per le 
grandi utenze (condomini ed attività varie).

Lo  smaltimento  del  rifiuto  secco  non  riciclabile,  compresi  i  rifiuti  derivanti  dallo 
svuotamento dei cestini pubblici e dalla raccolta dei rifiuti  abbandonati,  avviene presso 
l’inceneritore AVA  srl di Schio; la quantità di rifiuti “secco” che si prevede di raccogliere e 
conferire a detto impianto nel corso dell’anno 2013 è di 2.400.000 kg.
La  frazione  umida  proveniente  dalla  raccolta  differenziata  “porta  a  porta”  è  conferita 
all’impianto di trattamento (compostaggio) sito in località Canove di Arzignano; la quantità 
di  rifiuti  “umido”  che  si  prevede  di  raccogliere  e  conferire  a  detto  impianto  nel  corso 
dell’anno 2013 è di 1.450.000 kg.

ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CICLO DI  RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI

La  raccolta  dei  rifiuti  “ingombranti”  è  effettuata  con  due  cassoni  scarrabili  posizionati  
presso  l’Ecocentro  Comunale.  Il  cassone  scarrabile  è  svuotato  con  frequenza 
trisettimanale o bisettimanale in relazione alle necessità; il trasporto degli ingombranti è 
affidato in appalto alla ditta Pulistrade srl di Arzignano (VI).
I rifiuti ingombranti sono avviati a recupero con trasporto diretto all’impianto di recupero di  
Montebello Vicentino; la quantità di rifiuti  “ingombranti” che si prevede di raccogliere e  
conferire a detto impianto nel corso dell’anno 2013 è di 450.000 kg.

La raccolta dei rifiuti “verde e ramaglie” è effettuata con due cassoni scarrabili posizionati  
presso l’Ecocentro Comunale; due cassoni scarrabili  svuotati  con frequenza giornaliera 
nei mesi da aprile a settembre e trisettimanale nei mesi da ottobre a marzo; il trasporto di 
verde e ramaglie è affidato in appalto alla ditta Pulistrade srl di Arzignano (VI).
I rifiuti raccolti sono conferiti presso l’impianto di compostaggio ad Arzignano, in località 
Canove; la quantità di rifiuti “verde e ramaglie” che si prevede di raccogliere e conferire a  
detto impianto nel corso dell’anno 2013 è di 850.000 kg.

La raccolta di  rifiuti  “carta e cartone” avviene con il  sistema delle campane stradali  di 
colore  giallo  (circa  135),  con  svuotamenti  a  frequenza  diversificata  (bisettimanale, 
settimanale, quindicinale) in base allo studio fatto ed all’esperienza acquisita, inoltre, per 
le  grandi  utenze  non  domestiche,  è  prevista  la  raccolta  porta  a  porta  con  frequenza 
settimanale in un giorno prefissato.
Le utenze domestiche e non domestiche possono conferire carta e cartone anche presso 
l’Ecocentro Comunale, in questo caso per la raccolta è utilizzato per la carta un cassone 
scarrabile  che  è  svuotato  settimanalmente  e  per  il  cartone  un  press-container  che  è 
svuotato con frequenza settimanale.
L’intero ciclo del servizio (raccolta, trasporto, recupero) è affidato in appalto alla  ditta Savi 
Servizi srl di Sandrigo (VI), ditta che rimane proprietaria del materiale raccolto; la quantità  
di  rifiuti  “carta  e cartone”  che si  prevede di  raccogliere nel  corso dell’anno 2013 è di  
1.360.000 kg.

La raccolta di rifiuti “vetro” avviene con il sistema delle campane stradali di colore verde 
(circa 135), con svuotamenti a frequenza diversificata (settimanale, quindicinale, mensile) 
in  base  allo  studio  fatto  ed  all’esperienza  acquisita;  le  utenze  domestiche  e  non 
domestiche possono conferire vetro anche presso l’Ecocentro Comunale; in questo caso 
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per  la  raccolta  è  utilizzato  un  cassone  scarrabile  che  è  svuotato  a  chiamata,  con 
frequenza quindicinale/mensile.
L’intero ciclo del servizio (raccolta, trasporto,  recupero) è affidato in appalto alla  ditta 
Greta Alto Vicentino srl di Schio (VI),  ditta che rimane  proprietaria del materiale raccolto; 
la quantità di  rifiuti  “vetro” che si  prevede di raccogliere nel corso dell’anno 2013 è di  
980.000 kg.

La raccolta di rifiuti “plastica e lattine” avviene con il  sistema delle campane stradali di  
colore  azzurro  (circa  135),  con  svuotamenti  a  frequenza  diversificata  (bisettimanale, 
settimanale, quindicinale) in base allo studio fatto ed all’esperienza acquisita; inoltre le 
utenze domestiche e non domestiche possono conferire plastica e lattine anche presso 
l’Ecocentro Comunale,  in questo caso per la raccolta è utilizzato un cassone scarrabile 
che è svuotato con frequenza settimanale.
L’intero ciclo del servizio (raccolta, trasporto,  recupero) è affidato in appalto alla  ditta 
Greta Alto Vicentino srl di Schio (VI), ditta che rimane proprietaria del materiale raccolto; 
la quantità di rifiuti  “plastica e lattine” che si prevede di raccogliere nel corso dell’anno 
2013 è di 520.000 kg.

RIEPILOGO DEL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 
Come già ampiamente illustrato in precedenza, il servizio dei Rifiuti Urbani nel Comune di  
Valdagno è gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale e viene svolto sia con 
personale interno e sia avvalendosi di  ditte esterne; di seguito si riporta sinteticamente il  
modello gestionale dei principali servizi:
 spazzamento stradale: servizio svolto con personale dipendente;
 raccolta  “porta  a porta”  (presso le  utenze domestiche e non domestiche)  del  rifiuto 

secco  non  riciclabile  e  della  frazione  umida:  servizio  affidato  in  appalto  alla  ditta 
Pulistrade srl di Arzignano (VI);

 trasporto del rifiuto spazzamento, verde, ingombranti, secco e frazione umida: servizio 
affidato in appalto alla ditta Pulistrade srl di Arzignano (VI);

 raccolta del rifiuto “carta e cartone”: servizio affidato in appalto alla ditta Savi Servizi srl 
di Sandrigo (VI);

 raccolta del rifiuto “vetro”: servizio affidato in appalto alla ditta Greta Alto Vicentino srl di  
Schio (VI);

 raccolta del rifiuto “plastica e lattine”: servizio affidato in appalto alla ditta Greta Alto  
Vicentino srl di Schio (VI);

 trasporto  e  trattamento  dei  rifiuti  vari  raccolti  presso  l'ecocentro  comunale:  servizi 
affidati in appalto a ditte varie del settore in relazione alla tipologia del rifiuto;

 custodia  e  controllo  dell'ecocentro  comunale:  servizio  affidato  in  appalto  alla 
Cooperativa Sociale “Il Cerchio” scarl di  Valdagno (VI).
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TERZA  PARTE
COSTI  ATTUALI  E  FUTURI

Nella  tabella  che  segue  sono  riportati  in  modo  specifico  per  ogni  servizio  oggetto 
dell'affidamento in house i costi attuali (Ditte Pulistrade, Greta Alto Vicentino, Savi Servizi)  
e futuri (A.C.A. - Agno Chiampo Ambiente), con una modesta riduzione di spesa.

Confronto  dei  COSTI  ANNUI

Servizio Ditta  A.C.A.
(euro)

Ditta  Pulistrade
Ditta Greta
Ditta Savi

(euro)

A.1 Raccolta  settimanale  notturna  del  rifiuto 
“secco”  su  tutto  il  territorio  comunale 
secondo la modalità porta a porta, previa 
separazione  della  frazione  secca  non 
riciclabile  da  quella  umida  a  monte  dei 
conferimenti 146.292,05 259.428,54

A.2 Raccolta bisettimanale notturna del  rifiuto 
“umido”  su  tutto  il  territorio  comunale 
secondo la modalità porta a porta, previa 
separazione  della  frazione  secca  non 
riciclabile  da  quella  umida  a  monte  dei 
conferimenti 212.972,24 282.248,11

A.3 Raccolta diurna dei rifiuti “secco” e “umido” 
secondo  la  modalità  cassonetto  delle 
grandi  utenze,  dei  mercati  settimanali  e 
delle  manifestazioni,  previa  separazione 
della  frazione  secca  non  riciclabile  da 
quella umida a monte dei conferimenti, con 
lavaggio periodico dei contenitori 66.996,70 20.407,92

A.4 Svuotamento dei cestini portarifiuti presenti 
sul  territorio  comunale,  raccolta  dei  rifiuti 
“secco”  e  “umido”  di  mercati  e 
manifestazioni,  pulizia periodica delle isole 
ecologiche  per  la  raccolta  differenziata 
con  campane  stradali  di  carta,  vetro  e 
plastica/lattine

77.290,00 82.438,12

A.5 Trasporto presso impianto autorizzato del 
materiale raccolto di cui ai punti A.1, A.2, 
A.3  e  A.4  e  svuotamento  dei  cassoni 
scarrabili  posizionati  presso  l’ecocentro 
comunale  adibiti  allo  stoccaggio  dello 
spazzamento  stradale  ed  alla  raccolta 
differenziata  di  ingombranti,  verde  e 
ramaglie 44.010,00 31.878,49
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Confronto  dei  COSTI  ANNUI

B.1 Raccolta differenziata di “carta e cartone” 
secondo  la  modalità  settimanale  porta  a 
porta  presso  le  grandi  utenze, 
svuotamento  periodico  delle  campane 
stradali e dei cassoni scarrabili posizionati 
presso l’ecocentro comunale, con trasporto 
dei rifiuti presso impianto autorizzato, con 
vendita sul libero mercato e/o conferimento 
ai rispettivi consorzi di filiera del materiale 
raccolto 7.158,00 90.284,34

B.2 Raccolta  differenziata  di  “vetro”  mediante 
svuotamento  periodico  delle  campane 
stradali e dei cassoni scarrabili posizionati 
presso l’ecocentro comunale, con trasporto 
dei rifiuti presso impianto autorizzato, con 
vendita sul libero mercato e/o conferimento 
ai rispettivi consorzi di filiera del materiale 
raccolto

31.260,00 26.400,00

B.3 Raccolta differenziata di “plastica e lattine” 
mediante  svuotamento  periodico  delle 
campane stradali  e  dei  cassoni  scarrabili 
posizionati  presso  l’ecocentro  comunale, 
con  trasporto  dei  rifiuti  presso  impianto 
autorizzato, con vendita sul libero mercato 
e/o  conferimento  ai  rispettivi  consorzi  di 
filiera del materiale raccolto 63.223,00 91.687,50

C.1 Spese generali per i vari servizi appaltati. 171.000,00 12.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO  DEI  COSTI 890.201,99 898.693,02

Per  quanto  ampiamente  precedentemente  illustrato,  l'affido  dei  servizi  in  oggetto  in 
“house providing”  alla Società Agno Chiampo Ambiente s.r.l. risulta favorevole per il 
Comune di Valdagno in relazione sia alla gestione e sia ai costi previsti.

IL  DIRIGENTE  DIREZIONE  LL. PP.
 Ing. Graziano Dal Lago
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