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Premessa
I rifiuti prodotti da L.R. Vicenza Virtus si possono così distinguere:
a) rifiuti derivanti dall’attività di ufficio (carta, cartone, plastica);
b) rifiuti derivanti dall’attività di pulizia dei locali uffici e spogliatoi (carta, cartone, plastica);
c) rifiuti derivanti dall’attività di somministrazione alimenti e bevande effettuata nei bar nell’area
ospitalità dello stadio (carta, cartone, plastica, lattine, scarti alimentari);
d) rifiuti derivanti dall’attività di manutenzione del campo di gioco (residui organici);
e) rifiuti derivanti dalla pulizia dell’impianto sportivo in occasione degli eventi;
f) rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione dell’impianto sportivo.
Classificazione dei rifiuti prodotti
I rifiuti prodotti da L.R. Vicenza si possono classificare, ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs. 152/2006, come
rifiuti urbani in quanto rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani pe r quantità e qualità (art. 184, comma
2, lett. b) D.Lgs. 152/2006), e la relativa raccolta è effettuata a cura di AIM – Valore Ambiente.
Gestione dei rifiuti
Il principio che ispira la gestione dei rifiuti prodotti dalla società è la corretta classificazione ed il corretto
smaltimento degli stessi, in accordo con quanto previsto dalle normative, anche comunitarie, in materia. Ciò
presuppone che tutti i rifiuti prodotti siano correttamente diversificati, in relazione alle specifiche
caratteristiche.
Rifiuti da attività di ufficio
Si tratta di carta, cartone, plastica, vetro, secco ed umido; la carta ed il cartone devono essere posti nei bidoni
gialli posti nella zona posteriore dell’ufficio, previo compattamento per ridurne il volume, ove necessario.
I rifiuti organici (umido) devono essere depositati nel bidone marrone, posto dietro la palazzina uffici, in
sacchetti biodegradabili.
La plastica, il vetro ed il secco devono essere depositati nei bidoni posti in antistadio e contrassegnati da
apposti cartelli per facilitare la raccolta.
I toner delle stampanti sono smaltiti a cura della società proprietaria delle attrezzature, che il L.R. Vicenza ha
solo in uso, ed alla quale è demandato lo smaltimento dei relativi rifiuti.
Gli eventuali rifiuti da apparecchi elettronici (computer e monitor usati) dovranno essere smaltiti a mezzo di
soggetto autorizzato.
Rifiuti da attività di pulizia
Consistono in carta, cartone e imballaggi di plastica vuoti e puliti; sono smaltiti differenziandoli nei contenitori
posti nella zona posteriore degli uffici e nell’antistadio (carta, cartone, umido dietro la palazzina uffici,
plastica, vetro e secco nell’antistadio).
Rifiuti da attività di somministrazione alimenti e bevande
Consistono in carta, cartone, vetro, lattine di alluminio, contenitori in plastica e scarti di alimenti (rifiuti
organici) ed una parte di secco; sono prodotti dall’attività di soggetti esterni (i servizi bar sono in gestione ad
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una società esterna, l’area ospitalità è anch’essa affidata ad una società di catering ma i relativi rifiuti si
considerano prodotti dalla società).
I rifiuti derivanti dai bar sono quindi raccolti e smaltiti direttamente dal gestore del servizio bar, mentre i
rifiuti prodotti dall’area ospitalità sono smaltiti differenziandoli e collocandoli nei diversi contenitori (carta,
cartone, umido nella zona posteriore degli uffici, plastica, vetro e secco nell’antistadio).
Rifiuti derivanti dalla manutenzione degli impianti di gioco
Si tratta di rifiuti vegetali derivanti dal taglio dell’erba e dalla manutenzione del campo di gioco; possono
essere prodotti anche imballaggi in platica. Gli scarti del verde sono collocati in un cassone posto
nell’antistadio e periodicamente asportato da AIM Valore Ambiente, mentre gli imballaggi in plastica sono
smaltiti, ove non contaminati, come rifiuti urbani.
Rifiuti derivanti dalla pulizia degli spalti
L’attività viene svolta, in appalto, da lavoratori della ditta Bottazzi e Vancini. Si tratta della tipologia di rifiuti
più difficile da trattare, in quanto all’origine raccolta in modo indifferenziato, e si tratta essenzialmente di
carta e plastica. Gli addetti incaricati provvedono, contestualmente alla raccolta, alla differenziazione dei
rifiuti che vengono successivamente collocati nei contenitori dedicati.
Rifiuti derivante dall’attività di manutenzione dell’impianto sportivo
I rifiuti che derivano dall’attività di manutenzione sono rifiuti speciali prodotti dall’attività dell’azienda alla
quale la stessa è stata appaltata, e conseguentemente – nei capitolati o nelle lettere di incarico – si dovrà
chiarire che lo smaltimento dei rifiuti prodotti sarà a carico dell’effettivo produttore.
Qualora si convenga che lo smaltimento sia a carico di LR Vicenza, esso dovrà avvenire esclusivamente a
mezzo di soggetti autorizzati al trasporto e allo smaltimento, e si dovrà compilare apposito formulario di
trasporto, che dovrà essere conservato (unitamente alla quarta copia controfirmata dal destinatario)
unitamente ai documenti relativi all’attività svolta.
Applicazione
Al fine di consentire la corretta applicazione della presente procedura, che coinvolge sia tutti i soggetti interni
che soggetti esterni, ai quali è affidata la gestione del campo ed i servizi di pulizia degli spalti, la stessa sarà
diffusa anche agli esterni, che la dovranno sottoscrivere per accettazione.

Per ricevuta:

Cognome e nome

Firma
______________________

