
Comune di Vicenza 

Dati produzione rifiuti 

L’indice di raccolta differenziata sta registrando in questi ultimi mesi una certa 
stabilizzazione su valori intorno al 67%. La proiezione a finire indica un valore di 
67,1-67,3% con un incremento rispetto allo scorso anno di circa 1,5 punti percentuali. 
L’andamento è in continua crescita. La produzione complessiva di rifiuto è inferiore alle 
previsioni 2015 e presenta un calo rispetto al 2014 di circa il 3%. Vi è una tendenza a 
diminuire mediamente pari allo 0,7% all'anno. Il rifiuto residuo avviato a smaltimento è in 
calo rispetto al dato 2014 (25.700 t): la proiezione è pari a 23.700 tonnellate le attese ed 
inferiore rispetto alle attese (25.600 t/anno); 

Confronto con gli indicatori nazionali e regionali 

Rispetto alla classifica ECOURB su dati 2014 Vicenza è la 16esima città capoluogo rispetto 
ai 104 comuni censiti (decima tra i comuni più di 80.000 abitanti). In Veneto Vicenza 
(62%) si classifica al secondo posto dopo Belluno (78.8%) e prima di Treviso (55,2%). 
Rispetto ai dati regionali Vicenza (60,6% per 115.000 abitanti; 604 chilogrammi per 
abitante all'anno) è il terzo capoluogo dopo Belluno (74,4% per 35.800 abitanti; 396 
chilogrammi per abitanti all'anno) e Treviso (69,3% per 83.600 abitanti; 583 chilogrammi 
per abitante all'anno. 

Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata è in crescita nelle varie categorie: frazione organica +2%, verde e 
ramaglie +6%, vetro +2%, plastica domestica +8% con livello di impurità media del 16% 
rispetto al limite del 22%, metalli + 5%. Risulta in calo solo per tre categorie: carta e 
cartone -2%, imballaggi misti -30%, legno -2%. Il calo della raccolta differenziata su carta e 
cartone e imballaggi misti, riferiti in parte alle attività produttive e di servizi, è da 
attribuire, da un lato alla situazione economica ma anche ad una riduzione degli imballaggi 
nel trasporto delle merci per contenere i costi. 

Riciclerie 

In Ricicleria Nord risulta in aumento del 3% il materiale conferito; è stabile, invece, il 
grado di recupero vicino al 90% 
In Ricicleria Ovest il conferito è in aumento del 4% mentre è stabile il grado di recupero, 
oltre al 90%. 

Sanzioni relative al conferimento dei rifiuti solidi urbani 

La polizia locale ha elevato nel corso dell'anno 2014 17 sanzioni. 
Nel 2015, grazie all'adozione dei sistemi di videosorveglianza mobile forniti da AIM, le 
sanzioni risultano superiori, per un totale di 81 così suddivise: 66 i verbali accertati e 
contestati attraverso videosorveglianza mobile dal 27 marzo al 9 novembre 2015; 15 i 
verbali accertati e contestati attraverso specifici servizi in borghese dall'1 gennaio al 9 
novembre 2015.


