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OGGETTO: CONFERMA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IGIENE URBANA 

CON LA SOCIETÀ AEMME LINEA AMBIENTE, DEL GRUPPO AMGA 
LEGNANO, RINNOVO DEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO  E 
ATTO DI INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA IN HOUSE DEL 
GRUPPO AMGA.   

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione ordinaria di prima convocazione 

Seduta pubblica 
 
L’anno 2012 il giorno 19 del mese di Dicembre, alle ore 20:00, in Parabiago, nella sede comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale come da avvisi scritti consegnati al domicilio dei consiglieri a mezzo dei 
messi comunali. La convocazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio a norma di legge.  
 
I consiglieri assegnati ed in carica sono: 
 
Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 
BORGHI FRANCO X    DE PASQUALE MAURIZIO X    
ZAPPA TIZIANO X    TRAVERSONE VIVIANA MARIA X    
BELLONI GIANEMILIO X    LAZZATI LUIGI X    
MAGISTRO SPURIO SEBASTIANO X    LOTTERIO ANDREA X    
PAPPALARDO FRANCESCO X    RONCHI ALDO X    
SCALVINI DIEGO X    LONATI ELISA X    
RIMOLDI PAOLO X    MILANESI STEFANO  X   
CHERUBELLI ULISSE X    MARAZZINI AGOSTINO 

GIUSEPPE 
X    

SARTORI GIACOMO  X   ROSIELLO CLAUDIO X    
TERRENI GIORGIO MARIO X    MORGESE ROBERTO DANTE X    
TEDESCO FRANCESCO  X       
 

PRESENTI: N. 18 ASSENTI: N. 3 
 
Partecipa con le funzioni di legge, il Vice Segretario, Dr. Claudio Croce. 
La Sig.a Elisa Lonati assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i consiglieri a trattare 
l’argomento indicato in oggetto. 



 
 

  COMUNE DI PARABIAGO 
CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO   19.12.2012 - ORE 20.00 

ARGOMENTO N. PRODC/67/2012 
 

DELIBERAZIONE N. 63 
 

____________________________________ 
OGGETTO: CONFERMA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IGIENE 
URBANA CON LA SOCIETÀ AEMME LINEA AMBIENTE, DEL GRUPPO AMGA 
LEGNANO, RINNOVO DEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO E ATTO DI 
INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA IN HOUSE DEL GRUPPO AMGA. 

 
 
Sono presenti in aula n. 18 Consiglieri, nominativamente indicati nel frontespizio del 
presente verbale, su 21 assegnati e in carica. 
 
Risultano, altresì, presenti gli Assessori esterni, Signori: Cucchi Raffaele, Ferrario 
Luca, Grandini Mario, Nebuloni Adriana, Raimondi Carlo, Sala Cesare. 
 
Il Presidente introduce l’argomento e cede la parola all’Assessore Cucchi Raffaele, il 
quale illustra l’argomento, come integralmente riportato nel verbale di discussione 
che, una volta trascritto, costituirà parte integrante del presente verbale. 
 
Segue l’intervento del Consigliere Marazzini Agostino, come integralmente riportato 
nel verbale di discussione che, una volta trascritto, costituirà parte integrante del 
presente verbale. 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 
 
• il Comune di Parabiago detiene partecipazioni nella società AMGA Legnano S.p.A. 

(nel seguito “AMGA”) il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto 
da soci pubblici e risulta così suddiviso: 

 
 

Soci Quote di 
partecipazione 

Comune di Legnano 65,30% 
Comune di Parabiago 17,54% 
Comune di Canegrate 7,51% 
Comune di Villa Cortese 5,13% 
Comune di Arconate 4,33% 
Comune di Buscate 0,13% 
Comune di Magnago 0,06% 
 



• la società, avvalendosi anche di apposite società di scopo, anch’esse a capitale 
interamente pubblico, svolge numerosi servizi per conto degli enti locali soci; 

 
Considerato che: 
 

i. In particolare, il Gruppo AMGA svolge l’attività inerente i servizi di igiene urbana 
avvalendosi della società partecipata Aemme Linea Ambiente Srl (nel seguito 
“AEMME”); 

ii. AEMME deriva dall’aggregazione dei rami d’azienda di ASM Magenta srl (nel 
seguito “ASM”), società partecipata dal Comune di Magenta più altri Enti Locali 
(nel dettaglio, ASM Magenta Srl risulta come segue partecipata: Comune di 
Magenta 61,93%, Comune di Boffalora Sopra Ticino 8,96%, Comune di Marcallo 
con Casone 5,31%, Comune di Corbetta 0,27%, Comune di Ossona 3,21%, 
Comune di Robecco Sul Naviglio 6,14%, Comune di Santo Stefano Ticino 
3,94%, Comune di Mesero 7,22%, Comune di Bernate Ticino 3,02%) , ed 
AMGA;  

iii. Come diffusamente illustrato nella Relazione ex art. 34, comma 13, D.L. 
179/2012, in atti, tale aggregazione era stata preventivamente approvata dal 
Comune di Parabiago mediante specifico atto di indirizzo ( deliberazione di 
Consiglio Comunale n 61 del 26/10/2006), ed è stata concretizzata 
giuridicamente con un atto di conferimento dei rami d’azienda afferenti il 
servizio igiene urbana da parte di AMGA ed ASM nei confronti di AEMME (atto a 
rogito Notaio Carla Fresca Fantoni rep. 28.171, racc. n. 19216 del 28.1.2010, 
notificato al Comune di Parabiago con nota AEMME – AMGA – ASM del 1 marzo 
2010); 

iv. pertanto il relativo contratto di servizio in essere con il Comune di Parabiago è 
proseguito senza soluzione di continuità rispetto all’affidamento a suo tempo 
operato in favore di AMGA, che avrà naturale scadenza il prossimo 30 giugno 
2013; 

v. la disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, 
da ultimo rappresentata dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, 
è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte 
Costituzionale con sentenza 20.7.2012 n. 1999; 

vi. in particolare, la Consulta ha statuito che il citato art. 4 dettava una disciplina 
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non solo contraddistinta dalla 
medesima ratio di quella abrogata, operando una drastica riduzione delle ipotesi 
di affidamenti in house al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, 
ma anche letteralmente riproduttiva di svariate disposizioni dell'abrogato art. 
23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo.; 

vii. come già chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 26.1.2011, al 
venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non 
consegue alcun vuoto normativo ma – escludendosi la reviviscenza delle norme 
precedenti (art. 113 e ss. D.Lgs. n. 267/2000) – ne deriva l’applicazione 
immediata nell’ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno 
restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in 
tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dei servizi 
pubblici di rilevanza economica; 

viii. sono inoltre vigenti l’art. 3 bis del citato decreto legge n. 138/2011 e le 
discipline di settore che, per quanto attiene al servizio di igiene ambientale, 
sono rappresentate dal D.Lgs  3.4.2006 n. 152 recante “Norme in materia 
ambientale” e dalla Legge Regionale 12 dicembre 2003, N. 26, recante 
“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale”; peraltro, la 



Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 200, comma 7, del D.Lgs n. 152/2006, ha 
optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede 
l’istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali: spetta dunque ai singoli Enti Locali 
provvedere all’affidamento – in esclusiva – del relativo servizio sul proprio 
territorio, nel rispetto delle disposizioni pianificatorie regionali e provinciali; 

ix. richiamato l’art. 25 comma 4 del decreto legge n. 1/2012 che prevede che “le 
società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno 
secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall’art. 18, 
comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L’ente locale o l’ente di 
governo locale dell’ambito o del bacino vigila sull’osservanza da parte della 
società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità 
interno." 

x. considerato inoltre che l’articolo 34 del decreto legge n. 179/2012,  ai commi da 
13 a 18, interviene nuovamente in materia di servizi pubblici locali.  In 
particolare la norma prevede, al comma 13, che per i servizi pubblici locali di 
rilevanza economica, l’affidamento sia effettuato in base ad una specifica 
relazione contenete le ragioni della scelta effettuata, il rispetto dei requisiti 
comunitari circa la forma selezionata, la definizione degli obbilghi di servizio 
pubblico nonché le eventuali compensazioni, da pubblicare sul sito 
dell’amministrazione interessata.    
Ulteriore adempimento, comma 14, è costituito dalla previsione che la succitata 
relazione sia effettuata anche per gli affidamenti in essere al 20/10/2012 e 
pubblicata sul sito istituzionale entro il 31/12/2013. Il comma prosegue poi 
disponendo che gli enti competenti devono inserire una scadenza nei contratti di 
servizio e negli altri atti di regolazione dei rapporti, che ne sono sprovvisti; in 
caso contrario gli stessi cessano al 31/12/2013. 
Il comma 16, trattando dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica 
dispone che gli stessi siano affidati unicamente dall’ente d’ambito o di bacino. 
Il comma 18 infine prevede che le succitate disposizioni non si applicano alla 
distribuzione del gas, dell’energia elettrica ed alla gestione delle farmacie 
comunali; 

xi. come noto, la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria cui 
allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del Trattato, 
anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della 
Commissione; 

xii. lo stesso Governo, nell’approvare il programma di governo in data 24.8.2012, 
riguardo ai servizi pubblici locali precisa l’intenzione di ridefinire nel breve un 
“quadro normativo coerente ed integralmente attuativo del diritto comunitario”, 
ragion per cui la nuova normativa non potrà discostarsi dal quadro comunitario 
descritto nel seguito; 

xiii. in tale contesto giuridico, l’affidamento dei servizi di interesse economico 
generale può avvenire, alternativamente: a) con gara per l’individuazione del 
concessionario; b) con gara c.d. “a doppio oggetto”, nella quale individuare un 
partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell’ambito di una 
società mista (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato 
istituzionalizzato); c) mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad 
un soggetto c.d. “in house”; 

xiv. in particolare, lo schema dell’“in house providing” postula in capo al soggetto 
affidatario la sussistenza dei c.d. “requisiti Teckal”, dal nome della sentenza 
della Corte di Giustizia Europea che ha delineato i confini del fenomeno, ossia: 
capitale interamente pubblico; svolgimento dell’attività prevalentemente con i 



soci pubblici affidanti; esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto 
stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

xv. il controllo analogo è da intendersi, secondo la giurisprudenza nazionale e 
comunitaria, come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante  
dell’ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione 
interorganica nel quale la società opera come una longa manus del socio 
pubblico totalitario. Esso determina quindi in capo all’amministrazione 
controllante un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione 
dell’attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia 
decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che si configura come 
un’entità distinta solo formalmente dall’amministrazione, ma che in concreto 
continua a costituire parte della stessa; nel caso gli enti locali soci siano più 
d’uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale 
da garantire l’espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché 
provenienti da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli 
organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma altresì attraverso appositi 
organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario 
controllo costituendo l’interfaccia con l’impresa pubblica controllata ed eserciti i 
poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato. 

xvi. l’impostazione qui delineata, peraltro, trova autorevole conferma nella Proposta 
di Direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione pubblicata dalla 
Commissione Europea il 20.12.2011, nell’ambito del procedimento di 
consultazione COM(2011) 897 definitivo 2011/0437 (COD); così recita, infatti, 
l’art. 15 della Proposta di Direttiva, che si riporta integralmente: 

 
Articolo 15 Relazioni tra amministrazioni pubbliche 
1. Una concessione aggiudicata da un’amministrazione aggiudicatrice o 
da un ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), a 
un’altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della 
presente direttiva qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni 
cumulative: 
a) l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla 
persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso 
esercitato sui propri servizi; 
b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte 
per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il 
controllo o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore; 
c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata. 
Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore 
di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), eserciti su una persona 
giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi 
ai sensi del primo comma, lettera a), quando esercita un’influenza 
decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della 
persona giuridica controllata. 

 
La norma prosegue precisando che, nel caso di soggetti partecipati da più Enti, 
è possibile configurare la sussistenza di un controllo analogo laddove gli Enti 
siano rappresentati negli organi decisionali della persona giuridica e le 
amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente 
un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della 
persona giuridica controllata; 



 
xvii. Per quanto attiene l’applicabilità del requisito del controllo analogo nell’ambito 

di un  Gruppo societario, come nel caso di specie, occorre osservare che la 
giurisprudenza nazionale (Consiglio di Stato, II, par. n. 456 del 18.4.2007), la 
magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 
14 del 22.6.2010), l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (Deliberazione 
n. 48 del 22.7.2010), e la giurisprudenza comunitaria (CGE, sentenza 
11.5.2006 in causa C-340/04 Carbotermo) abbiano ormai chiarito come il 
modello in house possa essere compatibile con il controllo in via indiretta 
(ossia tramite società c.d. di terzo grado), purché attuato con modalità 
concrete tali da impedire che il medesimo controllo indiretto possa indebolire 
le facoltà di direzione, coordinamento e supervisione spettanti agli Enti Locali 
anche nei confronti delle società indirettamente controllate; più in particolare, 
la giurisprudenza ha considerato sussistente un controllo analogo in via 
indiretta laddove, fra l’altro, tutti i più rilevanti poteri gestori fossero affidati 
dallo Statuto del soggetto partecipato all’Assemblea, in luogo del Consiglio di 
Amministrazione. 

  
Atteso che: 

 
• Come descritto, AEMME si pone come soggetto a servizio di una vasta 

aggregazione di enti locali; 
• Al riguardo, va anzitutto ribadito che il capitale di AEMME è totalmente pubblico, 

in quanto essa è totalmente partecipata da soggetti che, a loro volta, sono 
interamente detenuti da enti locali, senza alcuna cointeressenza di capitale 
privato; 

• AEMME, inoltre, svolge la propria attività esclusivamente per i Comuni 
indirettamente soci, e più precisamente a favore delle collettività locali di cui 
essi rappresentano gli enti esponenziali; 

• Per quanto attiene all’esercizio del c.d. controllo analogo a quello esercitato sui 
propri servizi, esso si attua nei confronti di AEMME, da parte di Comuni soci del 
gruppo per il tramite delle due società in house (AMGA ed ASM) che la 
partecipano; 

• Ed infatti AMGA ed ASM sono strutture organizzate ed impostate in forma 
rispettosa dei dettami comunitari in materia di in house providing: esse, 
nell’adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, sono 
vincolate alle decisioni dei propri soci. 

• Dunque, gli enti locali hanno quindi il potere di conformare l’azione di AEMME  in 
modo tempestivo e diretto, senza che l’intermediazione delle società holding 
abbia alcuna influenza a tale riguardo; infatti, AMGA ed ASM, nell’esercizio delle 
prerogative ad esse spettanti in qualità di azionisti di AEMME (che si illustrano 
nel seguito, e che sono tali da privare la società di terzo grado do ogni 
significativa autonomia), sono vincolate alle decisioni ed alle direttive impartite 
dagli enti locali soci i quali, inoltre, effettuano altresì un controllo “a posteriori” 
sull’attività svolta, mediante esame di report ed altra documentazione 
aziendale. 

• Infatti, lo Statuto di AEMME è stato configurato in ottemperanza ai principi in 
materia di in house providing, conformemente al patto di sindacato a suo tempo 
stipulato da AMGA ed ASM previa approvazione dei rispettivi Enti Locali 
azionisti, ivi compreso il Comune di Parabiago; come si legge, infatti, nella 
deliberazione di approvazione dell’operazione di aggregazione da parte di 
Questo Ente, che di seguito si riporta per estratto: 



“ La forma giuridica di Srl delle Società Operative (che, nel nuovo diritto 
societario, comporta di per sè una preminenza assoluta dei soci 
nell’assunzione delle decisioni sociali), in uno con i penetranti poteri 
gestionali attribuiti ai soci stessi dal Patto di Sindacato e dall’unito 
Statuto, consente di ricondurre il governo strategico delle Società 
Operative direttamente nella sfera decisionale degli Enti Locali, per il 
tramite delle tre Società, loro diretta emanazione.   
In tal modo, si assicura agli stessi Enti Locali un penetrante potere di 
indirizzo, gestione e controllo sulle Società Operative. Le NewCo, inoltre, 
mantengono intatto il requisito consistente nello svolgere la propria 
prevalente attività nei confronti degli Enti Locali loro azionisti in via 
indiretta.  Viene infine preservata la totalità del capitale pubblico in ogni 
società derivante dall’aggregazione.”  

• Dallo Statuto di AEMME, in atti, si evince infatti che i poteri per la gestione della 
società sono affidati non al Consiglio di Amministrazione, ma ai Soci riuniti in 
assemblea (art. 27), ai quali competono in via esclusiva, fra l’altro, le 
deliberazioni in merito a : trasformazione della società, fusioni o scissioni; 
approvazione del business plan e del budget annuale;  conferimenti, acquisizioni 
o cessioni di aziende e/o di rami d’azienda e/o partecipazioni e costituzioni di 
nuove società; acquisto di beni, mobili o immobili, per un importo superiore ad 
€ 10.000.000; prestazione di garanzie per un importo superiore ad € 
5.000.000; assunzione dell’erogazione di pubblici servizi presso Comuni diversi 
dagli Enti Locali soci; il compimento di qualsiasi atto di straordinaria 
amministrazione di valore unitario pari o superiore ad € 250.000,00. Pertanto, 
le decisioni più rilevanti vengono assunte direttamente dai soci, rappresentati 
dalle società strumentali degli Enti Locali; 

 
Preso altresì atto che: 
 

• Anche la società AMGA Legnano SpA è una società a totale capitale pubblico e 
realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici soci ed 
in ambito territoriale limitato alla realtà locale, ed il relativo modello 
organizzativo era stato strutturato per rispondere ai requisiti dell’”in house 
providing”, 
Lo Statuto della stessa, in atti, prevede infatti espressamente (art. 1, comma 2) 
che “gli enti locali o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla 
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società 
realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la 
controllano”. Il medesimo Statuto, inoltre prevede (art. 2) che “le attività ed i 
servizi di cui ai commi precedenti saranno svolti in conformità agli indirizzi degli 
Enti Locali soci”, nonché l’incedibilità a privati anche solo di parte delle azioni 
(art. 11 e 12).  
Come accennato, la giurisprudenza nazionale e comunitaria, nonché la prassi, 
hanno delineato, nel corso del tempo, con maggiore dettaglio la figura dell’in 
house providing, ed in particolare i contorni del modello per l’esercizio per il 
controllo analogo. 

• Si ritiene dunque di procedere, nell’interesse pubblico, ad implementare 
ulteriormente il modello in house, specie con riguardo alla capogruppo AMGA, il 
cui Statuto è, ovviamente, il più risalente nel tempo; in particolare, occorre: 
i. Modificare lo Statuto di AMGA, anche valutando, ove occorra, la 

trasformazione in Srl, meglio esplicitando la soggezione della società al 
potere di direzione dei soci stessi e prevedendo espressamente che 



l’adozione dei più rilevanti atti societari debba essere preceduta 
dall’approvazione degli enti soci, modificando i poteri oggi attribuiti al 
Consiglio di Amministrazione, da limitare alla gestione ordinaria; 

ii. prevedere l’istituzione di una Commissione per il Controllo analogo fra gli 
Enti Locali Soci, composta da rappresentanti dei medesimi, che approvi in 
via preventiva gli atti più importanti della società; 

iii. Secondo la prevalente giurisprudenza, l’approvazione, da parte di un Ente 
Locale, della partecipazione ad una società e del relativo programma 
sociale come delineato nell’oggetto sociale è di per sé sufficiente a 
legittimare l’affidamento alla società dei servizi indicati nel medesimo 
oggetto sociale, non occorrendo ulteriori adempimenti; pertanto, 
l’affidamento ad AMGA del servizio di igiene ambientale nel territorio del 
Comune di Parabiago può avvenire senza particolari formalità, anche in 
considerazione del fatto che, pur perfettibile, gli atti societari esplicitano 
comunque la presenza del controllo analogo; 

iv. è stato sottoscritto tra gli Enti Locali Soci di AMGA, in data 14 novembre 
2012, un Protocollo di  Intesa, agli atti della presente deliberazione, 
finalizzato alla predisposizione della documentazione relativa alle 
modifiche di cui sopra che verrà sottoposta all’approvazione di questo 
Consiglio Comunale; 

v. fatte salve le tempistiche per il perfezionamento delle correzioni al 
modello organizzativo, definite nel Protocollo d’Intesa, che si protraggono 
oltre il 31 dicembre 2012, si ritiene indispensabile procedere con 
l’assunzione del presente atto deliberativo assicurare la necessaria 
continuità, trattandosi di servizio pubblico locale che necessita di 
adeguata programmazione; 

i. si ritiene opportuno, pertanto, formulare idoneo indirizzo affinchè si 
proceda al perfezionamento del rinnovo del contratto di servizio per il 
servizio di igiene urbana con AEMME Linea Ambiente mediante lo schema 
contrattuale in atti.  

 
 

Ritenuto che: 
• la giurisprudenza amministrativa e la prassi della Corte dei Conti richiedono che 

le attività inerenti i Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica debbano essere 
societariamente separate dai cosiddetti servizi strumentali, ossia quei servizi 
svolti esclusivamente a favore delle Pubbliche Amministrazioni, in via 
strumentale rispetto alle attività istituzionali delle medesime; 

• tale principio discende dall’assunto coniato dalla Corte Costituzionale con 
sentenza n. 328 del 1.8.2008 in materia di separazione tra attività 
amministrativa in forma di impresa (ossia attività strumentale) ed attività di 
impresa di enti pubblici (i servizi pubblici locali di rilevanza economica); in 
sintesi, per evitare distorsioni della concorrenza è necessario impedire che – 
avvantaggiandosi di rendite di posizione grazie allo svolgimento in via 
privilegiata di attività strumentali – un operatore possa estendere la propria 
attività ad altri mercati sfruttando le condizioni di favore di cui gode in base agli 
affidamenti diretti; 

• il recente decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge n. 135/2012 
impone l’alienazione o lo scioglimento, entro il 31.12.2013, delle c.d. società 
strumentali, identificate in quelle società “che abbiano conseguito nell’anno 
2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni 



superiore al 90 per cento dell’intero fatturato”, con esclusione delle società che 
gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica; 

• il gruppo AMGA ha costituito una società separata per la gestione dei servizi 
strumentali, la società AMGA Service Srl, a totale capitale pubblico; in tal modo 
AMGA ha da tempo separato societariamente le cosiddette attività strumentali;  

• occorre, peraltro, considerare che, con l’abrogazione dell’art. 4 del D.L. n. 
138/2011 viene meno la necessaria devoluzione al mercato dei Servizi Pubblici 
Locali a rilevanza economica, di talchè viene a cadere – nel caso in cui si opti 
per la gestione in house anche dei servizi di interesse economico generale – lo 
stesso presupposto alla base della giurisprudenza sopra citata: infatti, anche il 
settore aziendale dedicato ai servizi pubblici locali verrebbe gestito in house, 
impedendo commistioni improprie tra mercato ed autoproduzione 
amministrativa dei servizi; 

• pertanto, si ritiene che – allo stato – la struttura organizzativa del gruppo AMGA 
non risulti ostativa all’affidamento né di servizi pubblici locali né di servizi 
strumentali; 

• in ogni caso gli enti locali soci dovranno procedere ad una ricognizione dei 
servizi affidati ad Amga ed alle società del gruppo ai fini della loro esatta 
qualificazione; 

 
Atteso che: 

• secondo costante giurisprudenza, anche in assenza di specifici vincoli di legge, 
la scelta di ricorrere all’autoproduzione in house dei servizi deve comunque 
essere sorretta da idonea motivazione, in ossequio ai generali principi di buona 
amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa 
nonché ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990; 

• l’affidamento in house al gruppo AMGA, ed in particolare ad AEMME Linea 
Ambiente, dei servizio di igiene ambientale risulta preferibile, sotto più profili, 
rispetto al ricorso al mercato, in quanto: 
i. in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto giuridico 

intercorrente tra l’amministrazione ed il soggetto affidatario, che 
consente al Comune un controllo ed un’ingerenza sul servizio più 
penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso 
agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di 
concessione; 

ii. i costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato 
esistente, realizzando AEMME una sorta di gestione in economia 
parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione 
interna; ciò, del resto, costituisce una caratteristica costante nel tempo 
per quanto attiene i servizi di igiene urbana svolti dal gruppo AMGA, 
come attesta l’indagine di mercato a suo tempo svolta dalla società, che 
ha comparato i costi dei servizi offerti dalla società con quelli di svariate 
gare celebratesi in Lombardia per i medesimi servizi;  

iii. l’attuale dotazione organica del personale interno dell’Ente non consente 
né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione interna del 
servizio in oggetto; 

iv. la qualità e l’efficienza del servizio assicurato da AEMME sono attestati, 
anche a livello nazionale, dai numerosi riconoscimenti ricevuti anche da 
associazioni ambientaliste con riguardo al livello raggiunto nel campo 
della raccolta differenziata; 

v. tale livello qualitativo dimostra fra l’altro l’efficacia della scelta a suo 
tempo operata dalle amministrazioni comunali del territorio perseguendo 



l’aggregazione tra le realtà territoriali esistenti, che ha consentito un 
indubbio recupero di efficienza connesso alla creazione di sinergie ed 
economie di gestione; 

 
• per quanto riguarda le ulteriori ragioni a supporto della scelta adottata, si rinvia 

alla Relazione, agli atti, formulata ai sensi dell’art. 34, comma 13, del D.L. 
179/2012, pubblicata, ai fini di trasparenza e pubblicità, sul sito internet 
dell’Ente, da intendersi qui richiamata integralmente ad integrazione della 
motivazione del presente atto. 

 
Ritenuto infine che, con riguardo alla fase del ciclo dei rifiuti consistente nello 
smaltimento finale, in linea con le previsioni normative che stabiliscono che 
l’Ente affidante debba individuare un unico soggetto gestore per l’intero ciclo, 
risponde a criteri di efficacia ed efficienza affidare ad AMGA Legnano SpA, nella 
sua qualità di società in house del Comune, anche la gestione di tale segmento 
del ciclo stesso. Ciò potrà avvenire, nella fattispecie, delegando AMGA Legnano 
alla stipula con ACCAM SpA del Contratto di Servizio per il conferimento allo 
smaltimento finale ed al coordinamento delle attività svolte da AEMME Linea 
Ambiente nei confronti della stessa ACCAM, mantenendo peraltro in capo 
all’Ente Locale sia la partecipazione in ACCAM SpA sia il potere di indirizzo e 
direzione al riguardo, con specifico riferimento all’individuazione del/dei sito/i di 
smaltimento finale. 
 
 
Visto lo Statuto del Comune di Parabiago  

 
Visto il  D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’art. 42, comma 2, lett. e); 
 
Visto lo Statuto di AEMME Linea Ambiente Srl; 
 
Visto lo Statuto di AMGA Legnano SpA; 
 
Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 27 luglio 2012; 
 
Visto  l’art. 4 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge 7 
agosto 2012 n.135; 
 
Visto l’art. 25 comma 4 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito 
in Legge 24 marzo 2012 n. 27; 
 
Visto l’art. 34 commi 13-18 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012; 
 
Visto lo schema di Contratto di Servizio per l’affidamento del servizio integrato 
di igiene ambientale sul territorio comunale di Parabiago, nonché l’unito schema 
di Progetto Tecnico allegato, in atti; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000, agli atti; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 18 

Consiglieri comunali,  
 
 



DELIBERA 
 

1. Di prendere atto delle premesse al presente atto, che qui si intendono 
completamente richiamate e trascritte e costituiscono la motivazione della 
presente delibera; 
 

2. di prendere atto ed approvare la relazione ex articolo 34 del D.L. 179/2012 
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale ( All. A); 
 

3. di confermare, per quanto di competenza, l’affidamento diretto ad AEMME Linea 
Ambiente quale soggetto in house dell’Amministrazione Comunale sino al 2021, 
fermo restando l’eventuale esercizio delle competenze spettanti per legge alla 
Regione ovvero ad altra autorità sovracomunale;  

 
4. di approvare il rinnovo del Contratto di Servizio e relativo Progetto Tecnico (All.ti 

B1 e B2) con AEMME Linea Ambiente per il servizio di igiene ambientale nel 
territorio del Comune di Parabiago, sulla base dello schema contrattuale 
allegato, conferendo alla Giunta Comunale ed ai competenti Dirigenti il potere  
di apportare le necessarie revisioni periodiche al contratto di servizio, fatto salvo 
il rispetto dell’impostazione generale dello stesso e gli indirizzi della presente 
delibera, ed in generale, di porre in essere quanto di loro competenza per 
l’esecuzione della presente delibera;  

5. di dare atto si sono concluse le attività finalizzate alla stipula di un Protocollo di 
intesa con gli altri enti locali soci, in atti, finalizzato all’implementazione  del 
modello organizzativo in house del Gruppo AMGA; 

6. di dare  altresì atto che entro e non oltre 120 giorni dalla data di stipula del 
protocollo medesimo,  l’apposito gruppo di lavoro dovrà concludere i propri 
lavori rassegnando, prima alle Giunte e successivamente ai Consigli Comunali, 
gli schemi dei provvedimenti da adottare ai fini della predetta implementazione 
del controllo analogo che per quanto occorrer possa andranno ad integrare la 
relazione ex articolo 34 del D.L. 179/2012; 

7. di stabilire che in assenza della presentazione  a questo Consiglio  delle  
predette proposte di revisione entro il termine del futuro esercizio o in 
mancanza di tale prospettata revisione tesa ad una implementazione del 
controllo analogo, si dovrà, tenuto conto della necessità di garantire la 
continuità del servizio pubblico in esame, ritornare sulla scelta di confermare 
l’affidamento anche eventualmente esercitando il diritto di recesso unilaterale; 

8. di dare atto che la società AMGA Legnano SpA quale società in house del 
Comune di Parabiago e controllante di Aemme Linea Ambiente provvederà, per 
delega dell’Ente, alla stipula del Contratto di smaltimento con ACCAM SpA, alle 
condizioni di cui in premessa ed al Contratto di Servizio in atti, ed al 
coordinamento delle attività svolte da AEMME Linea Ambiente nei confronti di 
ACCAM SpA, dando atto peraltro che verranno mantenuti in capo al Comune di 
Parabiago sia la partecipazione in ACCAM SpA sia il potere di indirizzo e 
direzione al riguardo, con specifico riferimento all’individuazione del/dei sito/i di 
smaltimento finale. 

 

Successivamente, 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rilevata l’urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative 
specifiche in materia;  

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 18 
Consiglieri comunali; 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4. del  D.Lgs. 267/2000. 
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L’anno duemiladodici, il giorno _________ del mese di settembre, alle ore _______, 
nell’Ufficio Municipale di Parabiago, avanti al sottoscritto __________________ ufficiale 
Rogante, senza assistenza di testimoni, per espressa rinuncia fattavi dagli stessi contraenti 
sotto indicati, sono comparsi: 

• Per il Comune di Parabiago (C.F. 01059460152), nel seguito anche “Comune” o 
“Affidante”, il Sig. Mina Lanfranco, nato a Varese il 03.03.1957, domiciliato per la 
carica in Parabiago, Piazza della Vittoria, n. 7, il quale dichiara di intervenire al 
presente atto in nome e per conto e quindi nell’esclusivo interesse del Comune di 
Parabiago, nella sua qualità di Dirigente dell’Ufficio Tecnico, agendo per quanto 
infra in base ed ai sensi dell’art. 26 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 
18.06.1998, esecutiva ai sensi di legge, ed in esecuzione della Deliberazione di 
C.C. n. 103 in data 27.12.2001 e della Delibera di G.C. n. --- del -----; 

• Per la Società Aemme Linea Ambiente s.r.l. (C.F. e P.IVA 06483450968), nel 
seguito anche “Società” o “Aemme Linea Ambiente” o “Affidataria” o anche solo 
“AEMME”, con sede in Magenta (MI), via Crivelli n. 39, il Signor Paolo Pagani, 
nato a Busto Arsizio (VA) il 24.12.1963, , domiciliato per la carica in Legnano 
(MI), via per Busto Arsizio n° 53, il quale dichiara di intervenire al presente atto 
nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante di Aemme Linea 
Ambiente s.r.l., e quindi nell’esclusivo interesse della medesima, munito degli 
occorrenti poteri; 

 

nel seguito congiuntamente denominati anche le “Parti”,  

 

Premesso che: 

 
• il Comune di Parabiago detiene partecipazioni nella società AMGA Legnano S.p.A. 

(nel seguito “AMGA”) il cui capitale sociale è interamente e direttamente posseduto 
da soci pubblici e risulta così suddiviso: 

 
 

Soci Quote di partecipazione 

Comune di Legnano 65,30% 

Comune di Parabiago 17,54% 

Comune di Canegrate 7,51% 

Comune di Villa Cortese 5,13% 

Comune di Arconate 4,33% 

Comune di Buscate 0,13% 

Comune di Magnago 0,06% 
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• la società, avvalendosi anche di apposite società di scopo, anch’esse a capitale 
interamente pubblico, svolge numerosi servizi per conto degli enti locali soci; 

• premesso, altresì, che: 
 

i. in particolare, il Gruppo AMGA svolge l’attività inerente i servizi di igiene urbana 
tramite la società Aemme Linea Ambiente Srl (nel seguito “AEMME”); 

ii. AEMME deriva dall’aggregazione dei rami d’azienda di ASM Magenta srl (nel 
seguito “ASM”), società partecipata dal Comune di Magenta più altri Enti Locali 
(nel dettaglio, ASM Magenta Srl risulta come segue partecipata: Comune di 
Magenta 61,93%, Comune di Boffalora Sopra Ticino 8,96%, Comune di Marcallo 
con Casone 5,31%, Comune di Corbetta 0,27%, Comune di Ossona 3,21%, 
Comune di Robecco Sul Naviglio 6,14%, Comune di Santo Stefano Ticino 3,94%, 
Comune di Mesero 7,22%, Comune di Bernate Ticino 3,02%) , ed AMGA;  

iii.  il contratto di servizio in essere con il Comune di Parabiago è proseguito in capo 
ad AEMME senza soluzione di continuità rispetto al precedente affidamento a suo 
tempo operato in favore di AMGA, che avrà naturale scadenza il prossimo 
30.06.2013; 

iv. la disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, 
da ultimo rappresentata dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, è 
stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte 
Costituzionale con sentenza 20.7.2012 n. 1999; 

v. in particolare, la Consulta ha statuito che il citato art. 4 detta una disciplina dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica non solo contraddistinta dalla 
medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle 
ipotesi di affidamenti in house al di là di quanto prescritto dalla normativa 
comunitaria, ma che è anche letteralmente riproduttiva di svariate disposizioni 
dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del 
medesimo. Le poche novità introdotte dall'art. 4 accentuano, infatti, la drastica 
riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la 
consultazione referendaria aveva inteso escludere. Non può inoltre ritenersi che 
l'esclusione del servizio idrico integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai 
quali una simile disciplina si applica sia satisfattiva della volontà espressa 
attraverso la consultazione popolare; 

vi. sono inoltre vigenti l’art. 3 bis del citato decreto legge n. 138/2011 e le discipline di 
settore che, per quanto attiene al servizio di igiene ambientale, sono rappresentate 
dal D.Lgs  3.4.2006 n. 152 recante Norme in materia ambientale e dalla Legge 
Regionale 12 dicembre 2003, N. 26, recante Disciplina dei servizi locali di 
interesse economico generale; peraltro, la Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 
200, comma 7, del D.Lgs n. 152/2006, ha optato per un modello organizzativo 
della gestione dei rifiuti che non prevede l’istituzione degli Ambiti Territoriali 
Ottimali: spetta dunque ai singoli Enti Locali provvedere all’affidamento – in 
esclusiva – del relativo servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni 
pianificatorie regionali e provinciali; 

vii. com’è noto, la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria cui 
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allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del Trattato, anche 
dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della Commissione; 

viii.  lo stesso Governo, nell’approvare il programma di governo in data 24.8.2012, 
riguardo ai servizi pubblici locali precisa l’intenzione di ridefinire nel breve un 
“quadro normativo coerente ed integralmente attuativo del diritto comunitario”. 

ix. in tale contesto giuridico, l’affidamento dei servizi di interesse economico generale 
può avvenire, alternativamente: a) con gara per l’individuazione del 
concessionario; b) con gara c.d. “a doppio oggetto”, nella quale individuare un 
partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell’ambito di una 
società mista (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato istituzionalizzato); 
c) mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. “in 
house”; 

x. lo Statuto di AEMME è stato configurato in ottemperanza ai principi in materia 
di in house providing, conformemente al patto di sindacato a suo tempo 
stipulato da AMGA ed ASM previa approvazione dei rispettivi Enti Locali 
azionisti, ivi compreso il Comune di Parabiago; 

xi. dallo Statuto di AEMME si evince infatti che i poteri per la gestione della società 
sono affidati non al Consiglio di Amministrazione, ma ai Soci riuniti in assemblea 
(art. 27); 

xii. su tali presupposti il Comune di Parabiago ha, pertanto, formulato idoneo 
indirizzo alla Giunta (n. .... del....) affinchè procedesse al perfezionamento del 
rinnovo del contratto di servizio di igiene urbana con Aemme Linea Ambiente 
s.r.l.; 

xiii.  AEMME, su invito dell’Amministrazione Comunale, ha presentato un dettagliato 
Progetto Tecnico Economico, dal quale emerge la convenienza dell’opzione 
prescelta.  

 

Tra i sopraindicati contraenti si conviene e si stipula quanto segue. 

 

Articolo 1. Premesse -  Affidamento dei servizi e caratteristiche degli stessi – 
Normativa applicabile. 

Le parti convengono che le premesse, nonché gli atti menzionati nel presente Contratto, 
anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

La gestione dei servizi disciplinati dal presente Contratto è affidata a norma del combinato 
disposto del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, secondo il modello di delegazione interorganica 
in house previsto dalla disciplina comunitaria, della Legge Regionale 12 dicembre 2003, 
N. 26, recante Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, nonchè in 
conformità allo Statuto Comunale vigente. 

I servizi riportati nel successivo art. 3 sono definiti servizi pubblici indispensabili a norma 
dell’art. 177, comma II del D.Lgs. n. 152/2006, di conseguenza non potranno essere 
sospesi od abbandonati salvo casi di forza maggiore. 
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In caso di astensione dal lavoro per sciopero indetto dalle associazioni di categoria 
dovranno essere assicurati i servizi indispensabili, così come previsto dalla L. 15 Giugno 
1990 n°146. 

Oltre al menzionato D.Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche, ed alla normativa di 
attuazione dello stesso anche regionale, si applicano al presente Contratto di Servizio, quali 
parti integranti e sostanziali del medesimo: 

i. le disposizioni contenute nel "Regolamento Comunale per i servizi di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per le raccolte differenziate" in vigore nel 
Comune di Parabiago (approvato con delibera CC. N° 89 del 21/09/1998) 

ii. le disposizioni contenute nella delibera CC. N° 44 del 30/05/1998 in ordine al 
“Esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti 
solidi urbani” 

iii.  il Progetto Tecnico predisposto da Aemme Linea Ambiente s.r.l. e i relativi 
allegati. 

Oltre all'osservanza delle norme sopra specificate, AEMME avrà l'obbligo di osservare e 
di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni portate dalle leggi e dai 
regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, 
comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificamente quelle 
riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale 
addetto e aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell’appalto. 

In particolare si richiama l'osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali 
vigenti in materia, nonché del “Regolamento Comunale d'Igiene” vigente nel Comune di 
Parabiago, nonché delle prescrizioni che venissero impartite dall’Ispettorato del Lavoro, 
dalla A.S.L. o da qualsiasi altro Ente o autorità competente per territorio. 

Articolo 2. Oggetto del contratto di servizio 

Il presente Contratto di Servizio disciplina i reciproci impegni di Aemme Linea Ambiente 
s.r.l. e del Comune di Parabiago nonché le prestazioni ricorrenti che AEMME è tenuta a 
prestare a favore del Comune. 

Il servizio ha per oggetto la gestione dei Servizi di seguito elencati, così come meglio 
descritti e dettagliati nel Progetto Tecnico allegato, quale parte integrante e sostanziale del 
presente Contratto di Servizio. 

 

a. il servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, dei 
rifiuti solidi urbani non ingombranti conferiti in forma differenziata con 
separazione delle frazioni “organico” – “imballaggi in plastica” – “carta e 
cartone” – “imballaggi in vetro e lattine” e “secca residua da smaltire”, ivi 
compresi i rifiuti cimiteriali “ordinari” 

b. il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti, 



   

 - 8 - 

provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, sia 
prelevati a domicilio per categorie protette indicate dall’Amministrazione 
Comunale, sia conferiti direttamente dagli utenti presso la Piattaforma, 
impegnandosi all’apertura senza interruzioni, negli orari stabiliti, della 
Piattaforma stessa,  

c. servizio di raccolta in forma differenziata dei seguenti tipi di 
materiali: 

− carta e cartone, anche a domicilio 
− contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in 

plastica, solo a domicilio 
− vetro e lattine anche a domicilio  
− rottami di lastre di vetro 
− materiali ferrosi 
− frigoriferi, congelatori R1 
− elettrodomestici grandi bianchi R2 
− scarti tessili ed indumenti dismessi 
− mobili, legname e manufatti in legno  
− scarti vegetali, anche a domicilio 
− oli e grassi animali e vegetali da cottura degli alimenti   
− oli minerali esausti 
− inerti da piccole manutenzioni ordinarie 

d. raccolta, anche in forma differenziata a domicilio, dei rifiuti 
assimilati agli urbani 

e. raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, quali: 

− pile scariche 
− accumulatori al piombo esausti 
− prodotti farmaceutici inutilizzati 
− prodotti etichettati con il simbolo “T” e/o “F” 
− lampade a scarica e tubi catodici R5 
− cartucce di toner 
− componenti elettronici R4 
− televisori e monitor R3 

 
f. direzione tecnica e gestione, con personale qualificato, delle “Piattaforme” 

per le raccolte differenziate 

g. servizio di pulizia strade meccanizzata e manuale, nonché servizi accessori 
e integrativi 

h. Pulizia fontanelle e fontane 

i. servizio di trasporto e smaltimento/recupero dei materiali raccolti o 
conferiti direttamente dagli utenti e rifiuti cimiteriali provenienti da 
esumazioni ed estumulazioni 
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j. campagne di educazione ecologica 

k. rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati e discariche abusive 

l. lo smaltimento/trattamento dei rifiuti di cui alle precedenti lettere 

 

Articolo 3. Decorrenza e durata dell’affidamento. 

L’affidamento da parte del Comune di Parabiago ad AMGA del servizio di cui al 
precedente art. 1 avverrà, a seguito della sottoscrizione del presente contratto di servizio, 
con decorrenza dal giorno 01 gennaio 2013 e durerà sino al 31 dicembre 2021. 

Alla scadenza dell’affidamento gli impianti e le attrezzature messi a disposizione da 
AMGA saranno dalla stessa ritirati, ad esclusione dei contenitori specifici utilizzati per le 
raccolte differenziate, che resteranno di proprietà del Comune. 

Alla scadenza dell’affidamento verranno rimborsati gli eventuali oneri residui per 
eventuali investimenti - espressamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale - e 
realizzati da AEMME e non ancora completamente ammortizzati dalla stessa, tenendo 
conto che il periodo di ammortamento sarà determinato in base alle aliquote fiscali. Di ciò 
l’Amministrazione Comunale si farà garante, a favore di AEMME, nei confronti del 
soggetto gestore subentrante. 

 

Articolo 4. Modifica dei servizi 

Qualora nel corso dell’affidamento si rendesse necessario procedere a modifiche,  
incrementi, riduzioni dei servizi per l’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o 
per ragioni di pubblico interesse, l’Amministrazione Comunale in accordo con Aemme 
Linea Ambiente s.r.l. concorderanno eventuali modifiche e variazioni alle modalità di 
esecuzione dei Servizi oggetto del presente contratto. 

Nel caso le variazioni implichino un maggiore/minore impegno di mezzi e/o personale per 
espletare i servizi, le parti ridetermineranno conseguentemente il corrispettivo dei servizi 
oggetto di modifica. 

 

Articolo 5. Servizi speciali ed occasionali. Stipula di contratti con le utenze. 

Articolo 5.01 Servizi speciali ed occasionali 

L’Amministrazione Comunale potrà richiedere ad AEMME l’espletamento di altri servizi 
aventi affinità ed attinenza con quelli oggetto del presente Contratto ma non rientranti negli 
obblighi di cui al presente Contratto ed all’allegato Progetto Tecnico, previo regolare 
ordine indicante la copertura finanziaria della spesa (impegno di spesa). 

 

Articolo 5.02 Stipula di contratti con le utenze 

Senza il preventivo consenso del Comune AEMME non potrà stipulare con le singole 
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utenze private contratti integrativi di servizi contemplati in questo capitolato quali ad 
esempio: accesso alle proprietà private, noleggio di contenitori, incremento delle frequenze 
di servizio e/o altri accordi. 

 

Articolo 6. Tributi inerenti il servizio 

I proventi derivanti dall’applicazione dei tributi sono di pertinenza del Comune e vengono 
riscossi da AMGA Legnano s.p.a., ai sensi del relativo contratto di servizo del 17 luglio 
2007, rep. n. 13440 dott.ssa Pierluisa Vimercati, allora Segretario Comunale del Comune 
di Parabiago. 

Richiamato il successivo art.14 tale assetto gestionale verrà adeguato per renderlo 
congruente alle disposizioni dell’articolo 14 del DL 201/2011, anche sulla base dei 
regolamenti e del piano finanziario TARES che verranno redatti congiuntamente tra le 
parti. 

 

Articolo 7. Organizzazione del servizio. 

Il servizio di cui al precedente art. 1 dovrà essere svolto secondo criteri d’efficienza, 
efficacia ed economicità e, fermo restando il generale potere/dovere di vigilanza e 
controllo in capo all’Amministrazione Comunale, l’organizzazione del servizio è affidata 
alla esclusiva responsabilità di AEMME, la quale ne stabilirà autonomamente le modalità 
di pianificazione ed esecuzione, in conformità al Progetto Tecnico allegato, facente parte 
integrante del presente contratto, ancorchè non materialmente allegato. 

 

Articolo 8. Strumenti  organizzativi e gestionali. 

Per quanto attiene alle modalità Organizzative del servizio, AEMME ha piena facoltà di 
utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il 
conseguimento degli obiettivi. 

Di conseguenza le attività di cui al presente contratto di servizio potranno essere esercitate 
anche attraverso partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese 
specializzate del settore, previo parere preliminare dell’Amministrazione Comunale e, 
comunque, fatta salva la piena e solidale responsabilità di Aemme Linea Ambiente s.r.l. 
per il rispetto di quanto previsto dal presente Contratto di servizio, in particolare per quanto 
concerne gli impegni di natura economica. 

 

Articolo 9. Obiettivi  

In generale AEMME si obbliga ad assicurare per tutti i servizi gestiti un elevato livello 
qualitativo e ad attivare e mantenere un corretto rapporto informativo con gli uffici 
comunali incaricati degli indirizzi e del controllo. 

AEMME si impegna, al conseguimento  degli standard qualitativi previsti nel Progetto 
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Tecnico. 

Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, le Parti valuteranno 
congiuntamente la possibilità di adottare opportune azioni correttive, anche con riguardo 
all’organizzazione del servizio od alla sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti 
della materia ambientale. 

 

Articolo 10. Continuità del servizio 

Il servizio dovrà essere svolto con continuità, regolarità e senza interruzioni salvo casi di 
forza maggiore. 

In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso, AEMME si impegna ad 
adottare misure volte a ristabilirne le condizioni normali. 

In particolare, in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, AEMME dovrà 
impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n° 146 per 
l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali: in particolare si farà carico 
della dovuta informazione agli utenti, mediante opportune azione informative, nelle forme 
e nei termini di Legge, circa i modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso 
dello stesso e delle misure per la loro riattivazione. 

 

Articolo 11. Efficienza, efficacia ed economicità 

Il servizio in oggetto deve essere svolto in modo da garantirne l’efficienza, l’efficacia e 
l’economicità, ed AEMME adotta le misure necessarie al perseguimento di tali obiettivi. 

 

Articolo 12. Obblighi di AEMME  

AEMME si impegna al rispetto del Progetto Tecnico allegato ed in particolare a: 

• fornire all’Ufficio Tecnico del Comune un “quadro di servizio” standard con 
l’indicazione dei servizi programmati, nonché del personale e dei mezzi destinati a 
ciascuno di tali servizi e le altre eventuali informazioni utili e necessarie ai fini dei 
controlli che il predetto Ufficio vorrà effettuare; 

• consegnare: 

� tempestivamente, a mezzo fax e/o e-mail, le informazioni sulle eventuali 
variazioni previste nello svolgimento dei servizi rispetto alla pianificazione 
definita in accordo ai contenuti nel progetto tecnico allegato (ad esempio: 
mancato spazzamento per condizioni atmosferiche, servizio da recuperare 
per guasto automezzi ecc.)  

� con frequenza mensile, entro il giorno 15 di ogni mese,                                                                                                                                
i dati quantitativi - corredati da opportuna documentazione di riscontro 
delle pesate - delle singole frazioni di rifiuto raccolte nel mese precedente, 
con la specificazione dei relativi impianti di conferimento.  
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Ove opportuno e necessario, sempre con frequenza mensile, AEMME relazionerà per 
iscritto il Comune in ordine alle problematiche connesse alla gestione dei servizi ed alla 
eventuale possibilità di mutare le condizioni operative degli stessi, sempre che queste 
variazioni si informino a criteri di massima efficienza ed economicità per il Comune. 

In quanto richiesta, AEMME si renderà disponibile a periodici incontri  con il Comune per 
la verifica dello stato dei servizi e delle eventuali iniziative che ne consentano il 
miglioramento. 

Entro il mese di gennaio di ciascun anno Aemme Linea Ambiente s.r.l. dovrà trasmettere 
al Comune i dati consuntivi, dettagliati, della gestione dell’anno precedente. 

AEMME avrà anche il compito di: 

• provvedere alla compilazione di tutta la modulistica di legge relativa all’attività di 
gestione dei rifiuti, ivi compresi i formulari di identificazione, nonché alla 
consegna - nei tempi e con le modalità da concordare con il Comune – dei 
documenti richiesti per l’adempimento degli obblighi di legge spettanti al Comune  

• fornire al Comune stesso la necessaria assistenza per la compilazione della 
modulistica di rispettiva competenza, con particolare riferimento al M.U.D. 

In generale, nell' espletamento dei servizi contemplati nel presente Contratto, AEMME è 
tenuta ad eseguire tutte le direttive che, nel rispetto del Contratto e del progetto Tecnico, 
venissero emanate dall’Ufficio Tecnico comunale, fatta salva la facoltà di presentare, entro 
tre giorni dal ricevimento delle direttive, le osservazioni che ritenesse opportune. 

Articolo 13. Rapporti tra AEMME e l’Amministrazione Comunale : Indirizzo, 
vigilanza e controllo; Cooperazione; Referenti AEMME ; Capo Centro 
Responsabile dei Servizi. 

Articolo 13.01 Indirizzo, Vigilanza e Controllo. 

Competono al Comune le funzioni di indirizzo, che si esplicano nelle modalità indicate nel 
presente atto, volte ad assicurare i livelli e le condizioni di servizio adeguati. 

Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi dell’Ufficio 
Tecnico  a ciò designato, con il quale AEMME si rapporterà direttamente per la gestione 
dei Servizi. 

Di norma le disposizioni saranno trasmesse via fax o e-mail. 

Inoltre, il Comune si avvarrà della struttura per l’esercizio del controllo analogo, come 
previsto dal relativo Regolamento. 

Il Comune ha facoltà di controllare mediante i propri incaricati la regolarità del servizio in 
relazione agli standard di qualità e quantità  propri del servizio, come descritti nel presente 
Contratto e nel relativo Progetto Tecnico. 

Peraltro, nei casi di urgenza i funzionari designati potranno dare disposizioni anche verbali 
al personale direttivo di AEMME incaricato del coordinamento del servizio salvo 
formalizzazione scritta entro il terzo giorno successivo. 

AEMME dovrà fornire mensilmente al Comune un prospetto riepilogativo dei servizi 
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effettuati, con i relativi dati quantitativi, nei termini indicati al precedente art. 12. 

Il Comune si riserva la facoltà di disporre - anche senza preavviso – pesate campione degli 
automezzi utilizzati per i servizi, all'inizio e alla fine del giro di raccolta: i relativi oneri 
saranno a carico di AEMME. 

Articolo 13.02 Cooperazione 

È fatto obbligo al personale dipendente dall’Aemme Linea Ambiente s.r.l. di segnalare 
all’Ufficio Tecnico comunale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei 
suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio. 

È fatto altresì obbligo di denunciare al predetto Ufficio qualsiasi irregolarità (deposito 
abusivo di immondizie o altro sulle strade, ecc.) coadiuvando anche l'opera della Vigilanza 
Urbana con l'offrire tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori. 

AEMME collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili 
iniziative verranno studiate e poste in atto dal Comune. 

Articolo 13.03 Referenti  AEMME 

I rapporti tra AEMME ed il Comune, saranno curati dal Capo Centro di cui al successivo 
articolo 13.04, nonché dai Responsabili AEMME Servizio Igiene Urbana, i cui nominativi 
dovranno essere segnalati al Comune per iscritto, prima dell’affidamento dei servizi e, con 
tempestività, per ogni variazione che li riguardi. 

Articolo 13.04 Capo Centro, Responsabile dei Servizi 

Al Capo Centro sarà affidato il coordinamento dei vari servizi. 

Sarà il diretto interlocutore dell’Ufficio Tecnico Comunale per tutto quanto concerne la 
loro gestione e dovrà essere permanentemente reperibile durante gli orari del loro 
svolgimento; eventuali sostituzioni del Capo Centro, per ferie, turnazioni, riorganizzazione 
del servizio, ecc. dovranno essere tempestivamente comunicate all’Ufficio Tecnico 
Comunale. 

Al Capo Centro è altresì affidata la responsabilità per quanto concerne il coordinamento 
operativo ed il controllo delle eventuali imprese appaltatrici. 

 

Articolo 14. Rapporti economici 

L’art. 14 del DL 201/2011 istituisce dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui tributi e 
sui servizi (TARES), da applicare sulla base di un regolamento da adottarsi dal Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’ art. 52 del D.LGS 15 dicembre 1997, n. 446. 

Il Comma 23 dell’art. 14 del DL 201/2011 prevede che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall’autorità 
competente. 

Attualmente nel Comune di Parabiago, nelle more della definizione del regolamento e del 
piano finanziario TARES, è in vigore la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU). 
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 Quale principio generale e patto essenziale del presente contratto, si conviene che la 
complessiva gestione della Tariffa (comunque denominata) dovrà comunque garantire il 
mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione così come attualmente 
prefigurato dal presente art. 14 tenuto conto, altresì, di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del 
DPR 158/99 e dall’art. 14 del DL 201/2011 e loro modifiche ed  integrazioni. 

Articolo 14.01 Corrispettivi. 

Per l’esecuzione dei servizi di igiene ambientale, comprensivi degli oneri relativi a 
trasposto e smaltimento/trattamento di tutti i rifiuti raccolti, AEMME verrà remunerata per 
le attività dalla stessa svolte in conformità alle prescrizioni del Progetto Tecnico per i 
servizi di Igiene Urbana, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente contratto, 
tramite i ricavi derivanti dalla Tariffa (comunque denominata) con versamenti in rate 
mensili anticipate. 

Tutti i costi/ricavi di raccolta, trasporto e smaltimento/trattamento, nonché tutte le altre 
attività descritte nel progetto tecnico, saranno a carico di AEMME. 

In prima applicazione, per l'esecuzione dei servizi relativi all’anno 2013 così come definiti 
nel progetto tecnico allegato, il Comune riconoscerà ad Aemme Linea Ambiente s.r.l. un 
canone annuo di Euro. 3.070.000,00 (Euro tremilionisettantamila/00), IVA 10% di legge 
inclusa.  

Tale importo, che remunera tutte le attività tecniche relative ai servizi igiene ambientale, 
con l’esclusione dei soli oneri relativi ai servizi amministrativi di gestione -  emissione - 
riscossione della tassa sui rifiuti, saranno recepiti nel piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, che verrà redatto congiuntamente da AEMME e 
l’Amministrazione Comunale e, successivamente, approvato dall’Autorità competente. 

Per gli anni successivi si procederà alla rideterminazione dei corrispettivi di cui al presente 
articolo sulla base dell’assestamento del piano finanziario che verrà redatto a consuntivo 
congiuntamente tra AEMME e l’Amministrazione Comunale, salvaguardando il principio 
di mantenere l’equilibrio economico-finanziario della gestione. 

Articolo 14.02 Adeguamento dei corrispettivi e delle tariffe. 

AEMME, nei casi e con le modalità previste dal DPR n° 158/99 e dall’art. 14 del DL 
201/2011 e loro modifiche ed  integrazioni, proporrà, sulla base degli adeguamenti del 
Piano Finanziario, le eventuali modifiche tariffarie che si rendessero necessarie sulla base 
delle variazioni consuntive delle voci di costo e dei criteri previsti dall’art. 8 del 
menzionato DPR n° 158/99 e dall’art. 14 del DL 201/2011 e loro modifiche ed  
integrazioni. 

Articolo 14.03 Rapporti con ACCAM. 

AMGA Legnano SpA, quale soggetto strumentale del Comune, verrà delegata, in nome e 
per conto dell’Amministrazione Comunale, al contratto per la gestione dello smaltimento 
finale dei rifiuti. 

Rimane in capo all’Amministrazione Comunale ogni e più ampio potere di indirizzo e 
direzione sullo smaltimento stesso, così come ogni determinazione gestionale sul servizio. 
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Articolo 14.04 Copertura finanziaria 

Il Comune si impegna a stanziare nel proprio bilancio i fondi necessari per compensare 
AEMME per le prestazioni di cui al presente Contratto e nel Progetto Tecnico. 

 

Articolo 14.05 Pagamenti 

Il canone annuo così come definito al precedente punto 14.01, nonché quelli che verranno 
definiti per gli anni successivi secondo quanto definito al precedente punto 14.02, verrà 
corrisposto in rate mensili anticipate, da pagarsi entro trenta giorni dalla maturazione della 
scadenza tramite mandati di pagamento a favore di Aemme Linea Ambiente s.r.l., 
preceduti da formale liquidazione effettuata sulla base di fatture da far pervenire entro il 
primo giorno del mese successivo alle scadenze mensili. 

Qualora il ritardo del pagamento delle rate - sempre per cause di forza maggiore - 
eccedesse i due mesi successivi alla scadenza mensile, sulle somme dovute e non pagate 
saranno corrisposti gli interessi legali a decorrere dalla data di pagamento di cui al primo 
comma. 

Gli importi relativi ad eventuali penali/conguagli, che si rendessero necessari in 
applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla 
redazione del verbale di accordo fra il Comune e Aemme Linea Ambiente s.r.l.. 

 

Articolo 15. Sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni 

AEMME è tenuta all’osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro 
e di prevenzione degli infortuni; in particolare, AEMME è tenuta all’osservanza delle 
misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n° 81/08 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Articolo 16. Responsabilità 

AEMME mantiene sollevato ed indenne il Comune da ogni danno che possa derivare a 
terzi dall’esercizio del servizio pubblico affidatole, sia esso esercitato direttamente ovvero 
indirettamente. 

AEMME risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza 
dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il completo 
risarcimento dei danni arrecati all’ambiente, alle proprietà e alle persone in dipendenza 
degli obblighi derivanti dall’appalto nella esecuzione dei servizi. 

AEMME in particolare dovrà rispondere dell'operato dei propri dipendenti, nonché di 
eventuali dipendenti di eventuali soggetti diversi individuati da AEMME tramite 
partecipazioni, accordi o forme di collaborazione con società o imprese specializzate del 
settore, nei confronti di terzi, così da sollevare l'Amministrazione da ogni danno o molestia 
causati dai dipendenti medesimi. 

È pure a carico di Aemme Linea Ambiente s.r.l. la responsabilità verso i proprietari, 
amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che 
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potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alle proprietà o per danni alle 
medesime. 

Si dà atto fra le parti che, anche per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi 
connessi alle attività di cui al presente Contratto, AEMME ha stipulato idonea polizza 
assicurativa recante l’esclusione della facoltà di rivalsa nei confronti del Comune.  

Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata al Comune prima della stipula del 
relativo contratto. 

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere per risarcimento di danni 
prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi affidati ad AEMME, 
saranno dedotte dalle rate di canone in scadenza e fino ad avvenuto rimborso totale. 

 

Articolo 17. Penalità. Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi   

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti per l’esecuzione dei servizi, 
Aemme Linea Ambiente s.r.l., oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e 
comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, sarà 
passibile di sanzioni amministrative fino a un massimo di Euro 500,00 (Euro 
cinquecento/00) per ogni singola infrazione,anche in relazione alla gravità dell’infrazione; 
il mancato completamento di un servizio sarà parimenti soggetto alle penalità di cui sopra 
(es: mancato servizio a un’utenza, mancata vuotatura contenitore, mancata pulizia via o 
area pubblica ecc.). 

Qualora AEMME ritenesse che l'inadempienza di cui al precedente comma sia dipesa da 
cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi diversi da quelli eventualmente 
impiegati da AEMME nello svolgimento del servizio, dovrà dichiararlo entro 48 ore dalla 
formale contestazione. Il definitivo accertamento ed il riconoscimento di tali circostanze di 
forza maggiore da parte del Comune comporterà l'esonero dal pagamento della penale 
stessa. 

Fermo restando quanto sopra, 

• in caso di immissione in servizio di mezzi privi del marchio di AEMME, verrà 
applicata una sanzione amministrativa di Euro 50,00 per mezzo e per giorno 

• in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti in merito a 
manutenzione, pulizia o riverniciatura dei mezzi, le relative sanzioni andranno da 
un minimo di Euro 50,00 per ogni giorno di inadempienza, debitamente 
documentata; 

• per la mancata documentazione di pesatura dei rifiuti contestualmente alle 
operazioni di raccolta, verrà applicata una sanzione amministrativa di Euro 150,00 
(€ centocinquanta,00) per mezzo e per giorno. 

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale 
AEMME avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della 
contestazione inviata al suo domicilio tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 

Eventuali contestazioni nell'applicazione della penale saranno demandate, previo 
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esperimento del tentativo di accordo bonario, al Giudice Ordinario competente. 

L’ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza; in 
caso di contestazione da parte di AEMME, l’applicazione della penale verrà sospesa in 
attesa dell’esperimento del tentativo di accordo bonario. 

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate. 

Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate ad Aemme Linea Ambiente s.r.l. anche per 
irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa e/o per comportamenti 
scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, 
purché debitamente documentate. 

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la 
sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.  

 

Articolo 18.  Richieste ad AEMME da parte del Comune 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del presente contratto, l’esecuzione dei servizi 
aggiuntivi non contemplati dal Progetto Tecnico allegato dovrà essere preceduta da 
formale richiesta formulata esclusivamente dal Referente unico del Comune così come 
individuato dall’Amministrazione Comunale medesima. 

Le richieste provenienti dal Comune sono prese in considerazione da AEMME solo se 
provenienti dal soggetto sopracitato, a mezzo telefax o per via telematica. 

Articolo 19. Referenti del Contratto 

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il Comune ed AEMME 
trasmettono reciprocamente i nominativi delle persone abilitate ad assumere obbligazioni 
nei confronti della controparte. 

In assenza, varrà la regola per cui il responsabile a tutti gli effetti nei confronti del 
Comune sarà il Presidente di Aemme Linea Ambiente s.r.l. e nei confronti di AEMME 
sarà il Sindaco del Comune di Parabiago.  

Articolo 20.Risoluzione per inadempimento 

Il Comune, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni e di 
informare l’Autorità Giudiziaria nel caso in cui potesse essere ravvisata l’ipotesi del reato 
previsto dall’articolo 340 del Codice Penale, può risolvere il contratto al verificarsi di 
almeno uno dei seguenti casi: 

a. mancato inizio di tutti i servizi alla data prevista dal Contratto 

b. gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali 

c. arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di 
tutti o parte dei servizi in appalto da parte di AEMME  

d. cessazione, cessione o fallimento di AEMME; 
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e. venir meno dei requisiti - previsti dagli artt. n°10 e n°11 del Decreto del Ministero 
dell'Ambiente 28 aprile 1998, n°406 – per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale 
delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nelle varie fasi 

f. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile 
tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione 

g. inosservanza degli obblighi previdenziali relativi al personale 

h. ripetute inosservanze delle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e 
l’incolumità dei lavoratori 

i. mancata dimostrazione delle coperture assicurative e delle garanzie fidejussorie 
previste dal presente contratto 

j. conferimento dei rifiuti in impianti non autorizzati o diversi da quelli indicati dal 
Comune 

La colpa o il dolo di AEMME nella commissione delle inadempienze contrattuali 
dovranno essere contestati e certificati dal Comune in quanto pubblica autorità, che dovrà 
concedere ad AEMME un termine per presentare memorie o documenti in propria 
discolpa. 

L’Amministrazione Affidante, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere ad 
AEMME un congruo termine per rimuovere le irregolarità contestate. 
 
AEMME avrà trenta giorni dal ricevimento della diffida per presentare le proprie 
giustificazioni. 
 
AEMME potrà recedere dal Contratto esclusivamente per eccessiva onerosità 
sopravvenuta, ai sensi dell’art. 1467 Codice Civile. Anche a revoca avvenuta AEMME si 
obbliga a proseguire nella gestione dei servizi sino a che gli stessi non siano diversamente 
affidati.  

Articolo 21.Spese contrattuali 

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del contratto di 
servizio sono a carico di AEMME.  

Articolo 22.Tentativo di accordo bonario.  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, in 
armonia con quanto previsto dalla Convenzione Quadro stipulata tra AEMME, il Comune 
di Parabiago ed il Comune di Legnano, citata in premessa, le Parti assumono l’obbligo di 
esperire, preliminarmente all’attivazione della procedura arbitrale di cui al successivo 
punto, un tentativo preventivo di conciliazione, tendente a pervenire alla composizione 
amichevole del problema, mediante la stipula di un accordo bonario. 
 
A tal fine, la Parte che intenda avvalersi della procedura arbitrale di cui al successivo 
punto, avrà l’onere preventivo di formalizzare alle altre Parti una proposta per la soluzione 
dell’eventuale controversia insorta.  
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La Parte alla quale la proposta conciliativa è diretta, avrà tempo 20 (venti) giorni dal 
ricevimento della stessa per pronunciarsi al riguardo, eventualmente anche formulando una 
propria controproposta. In difetto, la proposta si considera come non accolta, e ciascuna 
Parte avrà facoltà di azionare il procedimento avanti l’Autorità Giudiziaria. 
 
Ove la proposta venga accolta dall’altra Parte, ovvero si pervenga comunque ad un’intesa, 
si provvederà a  redigere apposito verbale di accordo bonario. 
 
In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla formulazione della proposta di 
conciliazione di cui al presente punto senza che sia intervenuto l’accordo bonario, il 
tentativo di conciliazione si intende esaurito.  
 

Articolo 23.Rinvio 

Il presente contratto di servizio sarà sottoposto a verifica ed eventuale revisione, in 
relazione a modifiche legislative intervenute successivamente alla data di sottoscrizione 
del presente contratto e/o a seguito di volontà manifesta di una delle parti contraenti. 
 

IL COMUNE DI PARABIAGO  

(_________________) 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

di AEMME LINEA AMBIENTE srl 
(___________________) 

IL SEGRETARIO GENERALE______________________) 
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PARTE PRIMA - PRESCRIZIONI TECNICHE 

 

TITOLO I° - STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

 

Art. 01 – Personale in servizio 

 

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente “Progetto 

Tecnico”, AEMME Linea Ambiente Srl dovrà avere alle proprie dipendenze personale 

in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti, 

nel pieno rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. unico di settore attualmente vigente. 

 

Oltre al personale necessario allo svolgimento normale del servizio, AEMME Linea 

Ambiente Srl dovrà avere a disposizione altro personale in numero sufficiente a 

garantire le eventuali sostituzioni in caso di ferie o malattia. 

 

AEMME Linea Ambiente Srl, deve assicurarsi che per l’esecuzione dei medesimi sia 

scelto personale capace e fisicamente idoneo, istruito preventivamente sul servizio da 

svolgere e sulle caratteristiche e le modalità operative dei macchinari, degli impianti, 

delle attrezzature e dei dispositivi individuali di protezione previsti. 

Dovrà inoltre garantire un costante elevato grado di conoscenze professionali del 

personale di ogni ordine e grado organizzando periodici corsi di aggiornamento. 

 

AEMME Linea Ambiente Srl è comunque tenuta:    

− ad applicare nei riguardi del personale le condizioni normative e retributive stabilite 

dal C.C.N.L. unico di settore attualmente vigente; 

− ad inquadrare il personale tenendo conto delle mansioni effettivamente svolte, in 

accordo a quanto stabilito dal C.C.N.L. unico di settore attualmente vigente; 

− ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del 

personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti 

dalla contrattazione collettiva 

− a depositare, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure adottate per la 

sicurezza fisica dei lavoratori. 

 

AEMME Linea Ambiente Srl dovrà essere in grado di dimostrare in ogni momento 

l’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa e assistenziale. 

 

Il personale dipendente di AEMME Linea Ambiente Srl dovrà essere sottoposto a tutte 

le profilassi e cure previste dalla Legge, dal C.C.N.L. unico di settore attualmente vigente 



 5

e dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio. 

 

Il personale in servizio:  

− dovrà essere fornito, a cura e spese di AEMME Linea Ambiente Srl, di divisa 

completa di targhetta di identificazione dell’Azienda, da indossarsi sempre in stato di 

conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere 

unica, a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e rispondente alle 

caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite con Disciplinare Tecnico di cui 

dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e dovrà 

uniformarsi alle disposizioni emanate dall’Autorità Comunale in materia di igiene e 

di sanità ed agli ordini impartiti da AEMME Linea Ambiente Srl stessa; 

− dovrà avere sufficiente padronanza della lingua italiana e conoscenza della 

segnaletica in uso.  

 

Il Capo Centro e gli autisti capisquadra operanti sul territorio dovranno essere dotati di 

telefono cellulare o di dispositivo equivalente, onde permettere il coordinamento 

tempestivo delle attività in caso di mutate condizioni di servizio. 

 

AEMME Linea Ambiente Srl fornirà, prima dell’attivazione del servizio, l’elenco degli 

operatori previsti per ogni servizio, specificando le relative qualifiche e mansioni e le 

relative dotazioni tecniche e curerà di comunicare, entro 15 giorni dal manifestarsi della 

causa, tutte le eventuali successive variazioni.  

 

AEMME Linea Ambiente Srl si impegna a mantenerne il numero, qualifiche ed 

efficienza operativa per tutta la durata dell’servizio. 

 

Viene riservata al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione del  personale 

palesemente non idoneo allo svolgimento dei compiti assegnati o autore di gravi 

comportamenti lesivi per il Comune medesimo. 
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Art. 02 – Mezzi ed attrezzature 

 

AEMME Linea Ambiente Srl per lo svolgimento del servizio utilizzerà mezzi ed 

attrezzature in perfetto stato di efficienza e di decoro, in quantità sufficiente e di tipo 

idoneo al regolare svolgimento dei servizi, quali risultano dal piano tecnico allegato 

all'offerta. 

 

AEMME Linea Ambiente Srl si impegna ad assicurare che tutti i macchinari, i mezzi e 

le attrezzature siano mantenuti costantemente in perfetto stato di efficienza e di 

presentabilità, assoggettandoli alle revisioni periodiche previste dalle normative vigenti 

e ricorrendo, ove necessario alle opportune attività manutentive di carattere sia ordinario 

che straordinario. 

  

AEMME Linea Ambiente Srl si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei 

mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno quindicinale, sulla base 

di un programma che, su richiesta, sarà trasmesso al Comune perché lo stesso sia in 

grado di effettuare i necessari controlli. 

 

Tutti i mezzi dovranno rispettare le norme relative agli scarichi ed emissioni gassose e 

rumorose in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. 

 

Il Comune ha la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per 

assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità degli stessi; viene riservata al 

Comune la facoltà di richiedere la sostituzione dei mezzi e delle attrezzature 

palesemente non idoneo allo svolgimento dei servizi. 

 

I mezzi che si utilizzeranno su percorsi a breve raggio dovranno essere elettrici o 

alimentati a gas gpl e metano, oppure dovranno essere alimentati con carburanti 

ecologici, privilegiando tecnologie e basso o nullo impatto ambientale. 

 

I macchinari e le attrezzature, in particolare, dovranno: 

• rispettare le normative tecniche generali vigenti. 

• possedere le caratteristiche igieniche necessarie per l’adeguata garanzia di tutela 

ambientale. 

 

Gli automezzi dovranno essere dotati delle necessarie autorizzazioni inerenti il trasporto 

conto terzi, oltre ai relativi libretti ADR per il trasporto dei RUP. 

 

Sugli automezzi in servizio dovrà essere evidente, il logo e la ragione sociale di 
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AEMME Linea Ambiente Srl. . 

 

AEMME Linea Ambiente Srl potrà personalizzare  mezzi ed attrezzature con immagini 

e messaggi che aiutino a riflettere sulla necessità di tutela dell’ambiente, acquisendo la 

preventiva autorizzazione dell’Ufficio Tecnico Comunale.   
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Art. 03 – Contenitori da immettere in servizio 

 

AEMME Linea Ambiente Srl dovrà provvedere a forniture e distribuzioni gratuitamente 

dei contenitori necessari per lo svolgimento dei servizi come segue:  

∗ sacchi biodegradabili “Mater bi" - o comunque compatibili con impianti di 

compostaggio – da circa lt. 7, per la raccolta della frazione “organico” ad ogni utenze 

domestiche, in ragione di 100 sacchi/anno/utenza; 

∗ sacchi biodegradabili “Mater bi” – o comunque compatibili con impianti di 

compostaggio – da circa lt. 30 per la raccolta della frazione “organico” ad ogni utenza 

commerciale e produttiva, pubblici esercizi, mense ecc., in ragione di 100 

sacchi/anno/utenza; 

∗ sacchi in polietilene semitrasparenti da lt. 100 per la raccolta della frazione “secca 

residua da smaltire” in ragione di 50 sacchi/anno ad ogni utenza famigliare, 

commerciale, produttiva, mensa o pubblico esercizio; 

∗ sacchi in polietilene semitrasparenti da lt. 100 per la raccolta dei contenitori in plastica 

per liquidi ed altri imballaggi in plastica, in ragione di 35 sacchi/anno ad ogni utenza 

famigliare, nonché utenze commerciali e produttive, esercizi pubblici;  

∗ Secchi in polietilene ad alta densità da circa 30 litri e di colore verde per la raccolta 

domiciliare congiunta di vetro e lattine, alle utenze domestiche unifamiliari, in ragione 

di un secchio per famiglia; 

∗ Bidoni carrellabili in polietilene ad alta densità da circa 120 litri e di colore verde, in 

numero sufficiente, per la raccolta domiciliare congiunta di vetro e lattine - agli stabili 

con più di cinque unità abitative, nonché utenze commerciali/produttive ed esercizi 

pubblici; 

∗ Secchi in polietilene ad alta densità da circa 30 litri e di colore marrone per la raccolta 

domiciliare congiunta della frazione “organico”, alle utenze domestiche unifamiliari, 

in ragione di un secchio per famiglia; 

∗ Bidoni carrellabili in polietilene ad alta densità da circa 120 litri e di colore marrone, 

in numero sufficiente, per la raccolta domiciliare congiunta della frazione “organico” - 

agli stabili con più di cinque unità abitative, nonché utenze commerciali/produttive ed 

esercizi pubblici.  

∗ Bidoni carrellabili in polietilene ad alta densità da circa 240 litri e di colore bianco, in 

numero sufficiente, per la raccolta domiciliare congiunta della frazione “carta” - agli 

stabili con più di otto unità abitative, nonché utenze commerciali/produttive ed esercizi 

pubblici.  
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Ove espressamente previsto dalla normativa vigente, i contenitori dovranno essere 

provvisti a cura di AEMME Linea Ambiente Srl, della segnaletica regolamentare, da 

posizionare conformemente alla norme stesse in posizione ben visibile.  

 

Sui contenitori destinati alle raccolte differenziate dovrà inoltre essere posizionata una 

targa identificativa della tipologia di rifiuto raccolto.  

 

Alle sole utenze famigliari di nuovo insediamento nel corso di durata dell’servizio, 

AEMME Linea Ambiente Srl dovrà provvedere a forniture e distribuzioni gratuite dei 

contenitori necessari per lo svolgimento dei servizi come segue: 

∗ i sacchi dei diversi tipi di cui sopra, previsti per le Raccolte Differenziate in atto e 

nelle quantità necessarie alla corrispondente frazione d’anno; 

∗ recipienti monocompartimentali piccoli (pattumiere) – di colore marrone della capacità 

di circa lt. 7 – di supporto ai sacchi biodegradabili utilizzati per la frazione “organico”, 

in numero di uno per ogni nucleo familiare.  

 

Alle sole utenze di nuovo insediamento nel corso di durata del contratto, nonché per 

sostituzione di eventuali contenitori ammalorati, AEMME Linea Ambiente Srl dovrà 

provvedere a forniture e distribuzioni gratuite dei contenitori necessari per lo 

svolgimento dei servizi come segue:  

∗ Secchi da litri 30  o bidoni carrellabili in polietilene ad alta densità da 120 litri con 

ruote di grande diametro, di colore marrone, ad uso degli stabili in relazione al numero 

di utenti presenti in ciascun numero civico, utilizzati per il conferimento della frazione 

“organico” dei Rifiuti Solidi Urbani; nonché utenze commerciali e produttive, esercizi 

pubblici e mense secondo le rispettive esigenze; 

∗ Secchi in polietilene ad alta densità da circa 30 litri e di colore verde per la raccolta 

domiciliare della frazione congiunta di “vetro e lattine”, alle utenze domestiche 

unifamiliari, in ragione di un secchio per famiglia; 

∗ Bidoni carrellabili in polietilene ad alta densità da 120 litri e di colore verde, in 

numero sufficiente, per la raccolta domiciliare della frazione congiunta di “vetro e 

lattine” - agli stabili con più di cinque unità abitative, nonché utenze commerciali e 

produttive, esercizi pubblici e mense secondo le rispettive esigenze; 

∗ Bidoni carrellabili di colore bianco, da 240 litri presso utenze collettive, 

commerciali/produttive, esercizi pubblici, uffici e utenze condominiali con otto o più 

famiglie, utilizzati per il servizio di raccolta domiciliare di carta e cartone; 
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In generale secchi e bidoni dovranno essere costruiti in materiale ignifugo, muniti di 

coperchio e tali da non consentire la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di 

materiali putrescibili. 

 

Tutti i recipienti, dei tipi sopra elencati, saranno forniti anche alle nuove utenze che si 

dovessero insediare nel corso di durata del contratto. 
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AEMME Linea Ambiente Srl provvederà altresì a fornire e/o sostituire, secondo i casi: 

∗ i cassonetti in polietilene da 1100 litri, laddove utilizzati per il conferimento della 

frazione secca residua da smaltire presso Uffici pubblici;  

∗ i contenitori necessari per la raccolta di pile e farmaci; 

∗ i bidoncini in acciaio inossidabile per la raccolta di oli e grassi vegetali e animali 

residui dalla cottura degli alimenti, presso le utenze di ristorazione collettiva; 

∗ contenitori in cartone rinforzato, riutilizzabili, per la raccolta della carta presso Uffici 

pubblici e Scuole prevedendo una fornitura iniziale di 15 pezzi; 

∗ le compostiere, da circa 300 litri, in  numero di 200, da consegnare al domicilio degli 

utenti, sulla base delle liste fornite dal Comune, che potrà chiederne la fornitura a 

lotti, in momenti diversi. Unitamente alla compostiera dovrà essere consegnata 

all’utente una piccola guida per il suo migliore utilizzo. 

 

AEMME Linea Ambiente Srl metterà inoltre a disposizione: 

∗ i sacchetti da utilizzare per i cestini portarifiuti collocati sul territorio;  

∗ bidoni e sacchi per la raccolta dei rifiuti cimiteriali ordinari;  

∗ gli speciali contenitori per i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed 

estumulazioni e per la raccolta delle siringhe. 

 

AEMME Linea Ambiente Srl ha l’obbligo di procedere alla manutenzione ordinaria dei 

cestini nel corso della durata del contratto e alla loro integrazione per un numero 

massimo di 100 unità; 

 

 

AEMME Linea Ambiente Srl provvederà anche al posizionamento presso le Piattaforme 

Ecologiche Comunali di cassoni e contenitori destinati al conferimento dei rifiuti 

previsti. 

 

Nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sono comprese le operazioni di 

manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei contenitori posizionati sulle 

Piattaforme ecologiche comunali. 

 

Qualora uno o più utenti commerciali ritenesse insufficiente la capacità dei contenitori 

assegnati per le raccolte differenziate (con esclusione dei sacchi che, oltre le dotazioni 

minime previste verranno acquistati direttamente a cura e spese di utenti medesimi), 

AEMME Linea Ambiente Srl  porrà in essere le opportune attività di verifica,  informando il 
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Comune della situazione rilevata, al fine di disporre e concordare congiuntamente le relative 

azioni correttive. 

 

I sacchi previsti per le raccolte differenziate a domicilio saranno tutti semitrasparenti. La 

loro distribuzione sarà effettuata da AEMME Linea Ambiente Srl sulla base dell’anagrafica 

del tributo per la raccolta rifiuti fornito dal Comune. 

Per le operazioni di distribuzione AEMME Linea Ambiente Srl utilizzerà la presente 

procedura: 

- effettuazione di due passaggi per ogni abitazione (in caso di assenza dovrà essere 

lasciato un avviso nella cassetta postale ad ogni passaggio); 

successivamente al secondo passaggio, e a seguito di avviso lasciato all’utente, a 

rendere disponibili le forniture avanzate presso le strutture di AEMME Linea Ambiente 

Srl che saranno indicate nell’avviso medesimo (es. piattaforme ecologiche e/o presso il 

presidio AEMME in loco).  

AEMME Linea Ambiente Srl dovrà provvedere sulla base di un elenco nominativo 

fornito dal Comune a distribuire annualmente in date da concordare la seguente 

dotazione di sacchi: 

a. n° 1 rotoli da 50 pezzi cad. di sacchi semitrasparenti da 110 lt. di colore viola per 

la raccolta della frazione secca residua;  

b. n° 1 rotoli da 35 pezzi cad. di sacchi semitrasparenti da 110 lt. di colore giallo 

per la raccolta differenziata della frazione imballaggi in plastica; 

c. n° 1 rotoli da 100 pezzi cad. di sacchi in mater-bi da 7 lt. per la raccolta 

differenziata della frazione umido.    

d. n° 1 rotoli da 100 pezzi cad. di sacchi in mater-bi da 35 lt. per la raccolta 

differenziata della frazione umido.    
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Art. 04 – Centro di servizio – Domicilio di AEMME Linea Ambiente 

 

AEMME Linea Ambiente Srl dovrà disporre di idoneo Centro di Servizio 

preferibilmente ubicato nel Comune di Parabiago o in Comune limitrofo – 

adeguatamente attrezzato per il ricovero al coperto dei macchinari e delle attrezzature di 

servizio e dotato di locali ad uso spogliatoio e servizi igienici per il personale, nonché di 

locali ufficio opportunamente attrezzati.  

 

Ove opportuno e necessario, al medesimo indirizzo AEMME Linea Ambiente Srl potrà 

eleggere domicilio a fini contrattuali; in ogni caso al domicilio che si determinerà in 

sede contrattuale, saranno inviate le comunicazioni di servizio, contestazioni, diffide e 

quant'altro necessario o previsto per il mantenimento dei reciproci rapporti di 

collaborazione fra il Comune e AEMME Linea Ambiente Srl. 

 

Presso il domicilio predetto ovvero in altro sito che si definirà, dovrà essere reperibile, 

compatibilmente con l’operatività, il personale delegato alla programmazione e 

controllo delle attività indicate nel presente Progetto Tecnico, secondo le procedure che 

si definiranno e concorderanno congiuntamente tra AEMME ed il Comune. 

 

Il Centro di Servizio dovrà essere provvisto di telefono con segreteria telefonica, di 

telefax, di supporto informatico con indirizzo di posta elettronica (e-mail) in modo da 

poter essere attivo con soluzione di continuità anche in assenza di presidio diretto. 

 

AEMME Linea Ambiente Srl dovrà inoltre provvedere, senza oneri aggiuntivi per il 

Comune, alla attivazione di una linea telefonica dedicata con "numero verde", per la 

raccolta di segnalazioni, reclami, prenotazione di servizi particolari da parte degli utenti: 

anche detto "numero verde" con presenza effettiva di un operatore almeno dalle ore 9,00 

alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30 e dovrà essere adeguatamente 

pubblicizzato. 

 

Restano a totale carico di AEMME Linea Ambiente Srl gli oneri derivanti dall’uso del 

Centro di Servizio nonché le spese per l’ordinaria e la straordinaria Manutenzione dello 

stesso. 
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Art. 05 - “Piattaforme”  per Raccolte differenziate 

 

AEMME Linea Ambiente Srl è responsabile della Direzione Tecnica e della gestione 

delle Piattaforme Ecologiche di sua proprietà ad uso Comunale, situate in Via Resegone 

e in Via Volturno, attrezzate per il conferimento differenziato, direttamente da parte 

dell’utenza, delle varie frazioni di rifiuto. 

 

Il Responsabile della Direzione Tecnica delle Piattaforme Ecologiche comunali dovrà 

essere in possesso dei requisiti di legge e garantire – impregiudicata la responsabilità 

dell’Azienda nel suo complesso - l’osservanza e l’applicazione di tutte le norme vigenti 

pro-tempore a tutela dell’ambiente. Dovrà inoltre inviare al Comune, di norma con 

cadenza mensile tabella con le quantità dei rifiuti raccolti nelle Piattaforme ecologiche.  

Le operazioni di gestione – apertura e chiusura delle Piattaforme, custodia, controllo 

degli accessi, assistenza agli utenti durante i conferimenti, pulizia, corretto utilizzo dei 

contenitori in funzione delle raccolte differenziate in atto, tenuta dei registri di carico e 

scarico, compilazione dei formulari di identificazione rifiuto – dovranno avvenire con il 

rispetto delle modalità previste dal Decreto Legislativo n ° 152 del 3 aprile 2006 ed 

eventuali successive modifiche ed integrazioni - ed essere affidata a personale esperto, 

che abbia la responsabilità della tenuta dei registri prescritti e di fornire le dovute 

indicazioni ai conferenti, in modo da rendere possibile il conferimento ordinato dei 

rifiuti conferiti. 
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AEMME Linea Ambiente Srl provvederà a posizionare sulle Piattaforme Ecologiche 

comunali, a sue cura e spese, i contenitori necessari e le eventuali altre attrezzature che 

si rendessero necessarie.   

 

I materiali oggetto di raccolta differenziata conferibili alle Piattaforme sono i seguenti: 

 

Vetro cavo 

Materiali ferrosi 

Carta / Cartone 

R1 - Frigoriferi, congelatori e condizionatori 

Imballaggi in plastica 

Cartucce esauste di toner 

Rifiuti Ingombranti 

Materiale inerti 

Scarti vegetali 

Legno 

Prodotti e loro contenitori etichettati "T" e/o "F" 

Oli minerali 

Accumulatori al piombo esausti 

R3 - TV e Monitor 

Frazione organica da raccolta differenziata 

Batterie e Pile 

R4 - Apparecchiature elettriche 

Oli e grassi vegetali e animali  

Farmaci scaduti 

R5 - Lampade al Neon 

Indumenti smessi 

R2 - Elettrodomestici grandi bianchi 

Frazione secca RSU da territorio 

Risulta pulizia suolo pubblico 
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Presso la Piattaforma di Via Resegone sarà posizionato anche un cassone  per la raccolta 

delle terre provenienti dalle operazioni di spazzamento meccanizzato delle strade. 

 

Alle Piattaforme possono affluire tanto i privati cittadini quanto le utenze commerciali, 

industriali  e/o artigianali. 

 

Per l’accesso alle Piattaforme gli utenti sono muniti di tessera magnetica personale, la 

cui movimentazione e aggiornamento rimane a carico di AEMME Linea Ambiente, ad 

eccezione degli aspetti della movimentazione anagrafica che rimane di esclusiva 

competenza degli uffici Comunali preposti.  

I titolari di attività economiche e produttive possono accedere alla sola Piattaforma di 

Via Volturno solo se in possesso di autorizzazione, con validità annuale, rilasciata 

dall’Ufficio Tecnico comunale e per il solo conferimento dei rifiuti indicati sulla stessa. 

 

I registri delle Piattaforme dovranno essere debitamente compilati e dovranno riportare 

l’elenco dei materiali in entrata e in uscita con indicazione delle tipologie dei rifiuti 

movimentati e le relative quantità. 

 

La mancata compilazione dei registri sarà considerata grave inadempienza contrattuale e 

verrà sanzionata secondo quanto disposto nel “Contratto di servizio”. 

 

Sarà cura dell’incaricato del ricevimento dei rifiuti accertarsi che i contenitori vengano 

utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti riciclabili, nonché per il 

conferimento dei rifiuti urbani ingombranti e assimilati agli urbani secondo la normativa 

in vigore. 
 

L’incaricato, in particolar modo per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, dovrà altresì 

collaborare con i conferenti per la preventiva selezione del materiale da avviare ai vari 

contenitori, al fine di ottenere un’ulteriore differenziazione secondo le varie tipologie di 

rifiuti recuperabili (legname, rottami ferrosi, cartoni, lastre di vetro ecc.). 

 

AEMME Linea Ambiente provvederà, entro 90 giorni dall’affidamento del servizio, alla 

verifica dello stato di fatto e di manutenzione degli impianti e delle infrastrutture, 

nonché della segnaletica interna ed esterna alle Piattaforme, relazionando al Comune le 

risultanze relative e proponendo al medesimo gli eventuali interventi di carattere 

straordinario e/o di adeguamento normativo e funzionale che, previa gli opportuni 

accordi anche di carattere tecnico-economico, potranno essere successivamente 

realizzati secondo quanto si definirà. 
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AEMME Linea Ambiente eseguirà a propria cura e spese gli interventi di manutenzione 

ordinaria degli impianti e delle infrastrutture, ivi compresi i contenitori che, 

eventualmente, dovessero essere forniti in dotazione dal Comune. 

 

Ogni intervento straordinario e/o di adeguamento funzionale sarà eseguito solo 

successivamente alla definizione tra Comune ed AEMME Linea Ambiente degli aspetti 

tecnico-economici conseguenti  

 

Dovrà essere assicurato un orario di apertura delle "Piattaforme", da concordarsi con il 

Comune, con orari giornalieri anche differenziati entro la fascia oraria compresa fra le 

ore 8.00 e le ore 20.00, complessivamente non inferiore a 25 ore/settimana per ciascuna 

Piattaforma e comunque con apertura obbligatoria nella giornata di sabato: la 

programmazione degli orari di apertura delle piattaforme, nonché le modalità generali di 

gestione vengono indicate nel “Piano di Gestione delle Piattaforme Ecologiche” in 

allegato C al presente Progetto Tecnico. 
 

AEMME Linea Ambiente curerà la fornitura e la movimentazione dei contenitori 

posizionati nelle Piattaforme, curandone il trasporto agli impianti di trattamento e/o di 

smaltimento autorizzati. 
 

Le operazioni dovranno avvenire con le frequenze necessarie, in modo da garantire che 

negli orari di apertura delle Piattaforme siano sempre disponibili, per gli utenti 

conferitori, capacità volumetriche sufficienti. 
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TITOLO II° - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

 

Art. 06 - Raccolte differenziate  

 

Con l’obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti urbani da smaltire mediante 

incenerimento o conferimento in discarica, l'organizzazione del servizio prevede la 

differenziazione all'origine dei materiali riutilizzabili o riciclabili. 

 

In tutto il territorio comunale viene attuata a cura degli utenti la separazione "a monte" 

dei rifiuti urbani non ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in 

genere, con riferimento alle componenti merceologiche principali. 

 

In particolare gli utenti conferiscono le seguenti frazioni: 

− frazione riciclabile / valorizzabile costituita da carta, vetro, barattolame e lattine, 

imballaggi in plastica (contenitori per liquidi, vaschette per alimenti, pellicole per 

imballaggio, films per alimenti, shoppers, ecc.) 

− frazione organica compostabile da R.S.U., costituita dai rifiuti organici e vegetali 

della cucina, dagli scarti della manutenzione ordinaria del giardino 

− frazione secca residua da smaltire costituita da quanto rimane dopo avere effettuato 

le selezioni di cui sopra. 

 

Con circuiti separati è organizzato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi. 

 

I servizi di raccolta saranno effettuati da AEMME Linea Ambiente con riferimento alle 

sei Zone in cui risulta convenzionalmente suddiviso il territorio del Comune. 

 

I rifiuti raccolti a domicilio vengono di norma conferiti dagli utenti a bordo strada 

secondo le modalità previste per ogni tipologia. 

 

I sacchi previsti per le Raccolte differenziate saranno tutti semitrasparenti onde 

consentire una verifica visiva del loro contenuto. 

 

In caso di errato confezionamento  per contenuto non conforme sarà possibile non 

procedere al suo ritiro apponendovi un adesivo, con l’invito al corretto 

riconfezionamento.  

 

Il sacco peraltro potrà non essere ritirato solo nel caso di utenti recidivi, il cui errato 

comportamento sia già stato segnalato da AEMME Linea Ambiente all’Ufficio Tecnico 

del Comune; quest’ultimo si riserva di sensibilizzare l’utenza interessata e di autorizzare 
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AEMME Linea Ambiente a non effettuare eventuali successivi ritiri di sacchi 

confezionati non correttamente, apponendovi il previsto adesivo. 

 

Il servizio di raccolta a domicilio di tutte le tipologie dei Rifiuti Urbani sarà effettuato 

secondo il piano di intervento settimanale di cui in allegato B: l’orario di lavoro sarà 

continuato antimeridiano ed avrà inizio alle ore 6,00.  

 

La raccolta dei rifiuti urbani verrà fatta una sola volta nel giorno fissato, provvedendo, 

per quanto possibile, a ritiri contemporanei di diverse frazioni conferite dagli utenti. 

 

Nelle operazioni di raccolta sacchi si intende compresa la pulizia contestuale dei siti, 

dove questi sono posti, da rifiuti eventualmente dispersi a seguito di rottura dei sacchi 

medesimi. Ove necessario, AEMME Linea Ambiente dovrà anche effettuare tempestive 

operazioni di lavaggio e disinfezione. 

 

Anche durante il trasporto i rifiuti eventualmente dispersi dovranno essere 

immediatamente raccolti. 

 

L’effettuazione delle raccolte differenziate domiciliari potrà essere eccezionalmente 

richiesta all’interno delle proprietà (es. in presenza di particolari situazioni che 

comportino incidenze negative sul traffico veicolare o antiestetiche esposizioni di 

eccessive quantità di rifiuti a bordo strada) a condizione che l’accesibilità sia garantita 

senza l’utilizzo di chiavi o telecomandi.  

Tale metodologia di raccolta particolare potrà essere eccezionalmente richiesta anche 

nei seminterrati, a condizione che gli stessi siano dotati di scivoli di accesso percorribili 

dai mezzi di servizio, con esclusione pertanto di quelli accessibili soltanto con gradini o 

laddove venissero riscontrate pendenze non idonee: questo principio vale in particolare 

per Centri storici/edifici pubblici.  

 

I giorni di servizio dovranno essere fissi e potranno essere modificati solo a fronte di 

valide motivazioni approvate dal Comune. 
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Nel caso di coincidenza del giorno di servizio con un giorno festivo, il servizio potrà 

essere effettuato il primo giorno successivo non festivo. 

Nel caso di due giorni festivi infrasettimanali consecutivi, limitatamente al primo giorno 

festivo, la raccolta sarà anticipata al primo giorno lavorativo precedente. (es. lunedì e 

martedì festivi la raccolta del lunedì verrà anticipata a sabato, la raccolta del martedì 

verrà posticipata al mercoledì). 

 

In ogni caso rimane in carico ad AEMME Linea Ambiente l’organizzazione di una 

adeguata informazione, a mezzo di stampa locale.  

 

Inoltre, dovrà in ogni caso essere mantenuta l’impostazione in atto presso quelle utenze 

pubbliche che conferiscono ai servizi mediante utilizzo di cassonetti da 1100 litri o 

similari: la loro eventuale futura sostituzione dovrà essere tecnicamente motivata e 

comunque autorizzata per iscritto dall’Ufficio Tecnico del Comune. 

 

Il Comune potrà disporre periodiche verifiche a campione per accertare la correttezza 

dei conferimenti: AEMME Linea Ambiente vi provvederà, senza richiesta di oneri 

aggiuntivi, con l’assistenza della Vigilanza Urbana.  

 

Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative riconosciute, possono 

concorrere all’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili 

nell’ambito di convenzioni stipulate da AEMME Linea Ambiente, in accordo con 

l’Amministrazione Comunale. 

 

Le convenzioni stipulate con le Associazioni del Volontariato dovranno prevedere 

l’obbligo per le medesime di fornire adeguata documentazione delle quantità raccolte. 
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Art. 07 - Raccolta separata della frazione ”organico” dei rifiuti solidi urbani non 

ingombranti 

 

Utenze domestiche 

Il conferimento della frazione “organico”  da parte delle utenze domestiche verrà 

effettuato mediante sacchi biodegradabili ”Mater .bi” – comunque compatibili con 

impianti di compostaggio - aventi capacità volumetrica di circa lt.7 forniti da AEMME 

Linea Ambiente in ragione di 100 sacchi/anno/utenza; detti sacchi saranno alloggiati 

presso le abitazioni in appositi contenitori di tipo familiare (pattumiere), di adeguata 

capacità, ed immessi successivamente, per il conferimento al servizio ed in funzione del 

numero di utenze per ogni stabile: 

- in appositi secchi a svuotamento manuale da litri 30 come minimo, di colore marrone 

- in bidoni carrellabili a svuotamento meccanico in polietilene ad alta densità di capacità 

variabile fra i 120 e i 240 litri anch’essi di colore marrone. 

La raccolta della frazione “organico” avverrà con frequenza bisettimanale come segue: 

- Zone “1” e “2”: lunedì e giovedì 

- Zone “3” e “4”: martedì e venerdì 

- Zone “5” e “6”: mercoledì e sabato. 

 

Utenze commerciali e produttive, pubblici esercizi e mense  

Queste utenze utilizzeranno sacchi biodegradabili ”Mater .bi” – comunque compatibili 

con impianti di compostaggio – aventi capacità volumetrica di circa lt.30 forniti da 

AEMME Linea Ambiente in ragione di 100 sacchi/anno/utenza, immessi, per il 

conferimento al servizio, in bidoni carrellabili a svuotamento meccanico in polietilene 

ad alta densità da 120 litri di colore marrone. 

La frequenza di servizio sarà  

- trisettimanale nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì  presso i Bar;  

- giornaliera presso Ristoranti e pizzerie, Supermercati, Mense aziendali e scolastiche, 

Negozi di ortofrutta e fioristi,  la Casa di Riposo per Anziani e la Caserma dei 

Carabinieri di Via Europa. 
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Art. 08 – Raccolta separata della frazione ”secca residua da smaltire” dei rifiuti solidi 

urbani non ingombranti 

 

Utenze domestiche 

Il conferimento da parte delle utenze domestiche della frazione “residua da smaltire” 

dei rifiuti solidi urbani verrà effettuata mediante sacchi a perdere in polietilene 

semitrasparenti di colore viola da lt.100 forniti da AEMME Linea Ambiente in ragione 

di 50 sacchi anno/utenza, collocati a bordo strada per il ritiro. 

 

Eventuali cassette o altri contenitori rigidi di ridotte dimensioni - non considerabili 

rifiuti ingombranti – potranno essere posizionati vuoti a fianco degli stessi; farà carico 

ad AEMME Linea Ambiente il contestuale asporto. 

 

La frequenza di ritiro per la frazione “secca residua da smaltire” è settimanale  come 

segue: 

- Zona “1”: lunedì  

- Zona “3”: martedì 

- Zona “5”: mercoledì 

- Zona “2”: giovedì 

- Zona “4”: venerdì 

- Zona “6”: sabato 

 

Utenze commerciali e produttive, pubblici esercizi e mense  
 

Scuole, Mense scolastiche, la Casa di Riposo per Anziani, la Caserma dei Carabinieri, le 

ASL conferiranno la frazione “secca residua” dei rifiuti solidi urbani utilizzando 

cassonetti in polietilene ad alta densità da 1100 litri messi a disposizione da AEMME 

Linea Ambiente. 

Per tali utenze la frequenza di ritiro è bisettimanale, negli stessi giorni di servizio 

previsti per la raccolta della frazione “organico” nelle rispettive Zone. 

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere l’estensione del servizio con medesime 

modalità e frequenza a utenze diverse assimilabili alle precedenti; AEMME Linea 

Ambiente a seguito di tale richiesta provvederà a valutare la possibilità di estensione di 

tale servizio in relazione alla normale programmazione, impegnandosi ad eseguire 

gratuitamente l’estensione del servizio ove tale attività non comporti necessità di 

implementazione del servizio medesimo così come organizzato. 

Per l’Asilo Nido di Via XXIV  Maggio la frequenza di servizio è invece giornaliera. 
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Il servizio di raccolta a domicilio di tutte le tipologie dei Rifiuti Urbani, per tutte le 

utenze domestiche, commerciali e istituzionali, sarà effettuato secondo il piano di 

intervento settimanale sopra descritto, con l’orario di lavoro continuato antimeridiano a 

partire non prima delle ore 06.00, fino al termine non più tardi delle ore 13:00. 

 

Art. 9 - Il Compostaggio domestico 

 

AEMME Linea Ambiente si impegna a mettere a disposizione delle utenze domestiche 

che ne facciano richiesta, in accordo con il Comune entro trenta giorni dalla richiesta, 

compostiere da 300 litri di capacità atte alla produzione di ammendante domestico, in 

numero massimo di 200. 

 

Unitamente alla compostiera dovrà essere consegnata a ciascun utente una piccola guida 

per il suo migliore utilizzo. 

 

Il Comune potrà chiedere forniture a lotti in momenti diversi. 

 

Le compostiere non dovranno essere posizionate su suolo pubblico. 
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Art. 10 – Raccolta Rifiuti urbani cimiteriali  

 

11.1 - Rifiuti cimiteriali “ordinari” 

AEMME Linea Ambiente provvede al ritiro dei R.S.U. ordinari provenienti dai Cimiteri 

comunali con utilizzo di un adeguato numero di bidoni carrellabili in polietilene ad alta 

densità da 660 litri.  

Per l’esecuzione di questo servizio AEMME Linea Ambiente dovrà accedere all’interno 

dei Cimiteri utilizzando mezzi preferibilmente elettrici e che, comunque, abbiano il 

minimo impatto possibile, stante la particolarità dei luoghi. 

La vuotatura dei bidoni sarà effettuata nei punti di posizionamento; la frequenza sarà 

bisettimanale, ma dovrà essere adeguatamente intensificata in corrispondenza delle 

ricorrenze che comportano un incremento dei rifiuti, quali la Commemorazione dei 

Defunti, Pasqua, Natale, ecc. 

  

11.2 - Rifiuti Cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni  

Ad  AEMME Linea Ambiente è affidato il servizio di disinfezione, confezionamento, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali prodotti  dalle attività di esumazione ed 

estumulazione, così come definiti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 26 giugno 

2000, n. 219 e successive modifiche e/o integrazioni, e precisamente resti di indumenti, 

casse, residuati di zinco, piombo ecc. provenienti dalle esumazioni e dalle 

estumulazioni, con esclusione peraltro di qualsiasi parte del corpo umano. 

Il servizio sarà svolto, di norma, una volta all’anno. 

AEMME Linea Ambiente fornirà i contenitori necessari, aventi le caratteristiche 

previste dal DM 26 giugno 2000, n. 219, vale a dire imballaggi a perdere flessibili, di 

colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, 

recanti la dicitura “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”. 

La separazione delle parti anatomiche, dei residuati di zinco e piombo, dei resti lignei 

dei feretri, degli indumenti, il trattamento di disinfezione ed il confezionamento dei 

contenitori saranno effettuati da personale comunale, in conformità e nel rispetto delle 

modalità previste dalla circolare predetta. 

 

Il deposito temporaneo dei contenitori chiusi e sigillati avverrà in area confinata, situata 

all’interno delle aree cimiteriali, messa direttamente a disposizione dal Comune, che 

provvederà altresì al rilascio della necessaria documentazione per l’effettuazione del 

trasporto, limitatamente alla certificazione dell’ASL di avvenuto trattamento. 

Sarà cura di AEMME Linea Ambiente compilare il formulario di identificazione. 

 

AEMME Linea Ambiente dovrà quindi curare: 
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−−−− l’avvio dei residuati di zinco e piombo al recupero 

−−−− l’avvio degli altri rifiuti alla termodistruzione presso impianto autorizzato reperito 

dalla stessa 

 

L’onere per lo smaltimento sarà direttamente sostenuto da AEMME Linea Ambiente e, 

al fine della determinazione del canone annuo forfetario definito nel contratto di 

servizio, si precisa che, per lo svolgimento di tutte le attività descritte nel presente 

articolo, AEMME Linea Ambiente mette a disposizione dell’Amministrazione 

Comunale  una cifra annua cumulabile pari a € 2.500; eventuali eccedenze saranno 

fatturate “al costo” all’Amministrazione Comunale. 

 

Per quanto riguarda i rifiuti inerti derivanti dalle attività presso i cimiteri trova 

applicazione l’apposito regolamento comunale di polizia mortuaria 
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Art 11 - Raccolta separata di carta e cartone  

 

a) raccolta a domicilio 

a.1) utenze domestiche 

AEMME Linea Ambiente Legnano provvede alla raccolta della carta mediante servizio 

"porta a porta" su tutto il territorio comunale, con ritiri settimanali come segue: 

- Zone “1” e “2”: giovedì 

- Zone “5” e “6”: sabato 

- Zone “3” e “4”: martedì 

La carta è conferita dagli utenti in pacchi legati, oppure in cartoni o in sacchi purché di 

carta. I cartoni, ordinatamente piegati e legati. 

Alcune utenze condominiali con otto o più famiglie utilizzano bidoni carrellabili aventi 

capacità di circa 240 litri conferendo peraltro i cartoni piegati e legati. 

Alle ulteriori utenze condominiali, che ne facessero richiesta tramite il Comune, 

AEMME Linea Ambiente dovrà fornire gratuitamente contenitori carrellabili dello 

stesso tipo, in numero adeguato alle esigenze di ciascun condominio. 

 

a.2) utenze particolari 

Alcune utenze particolari, usufruiscono del servizio di carta e cartoni con frequenza 

monosettimanale nei giorni delle rispettive zone. 

Per il conferimento utilizzano bidoni carrellabili da 240 litri. 

Tali utenze sono le seguenti: 

- Palazzo Municipale  

- Uffici Pubblici 

- Uffici Postali 

- Scuole 

- Caserma Carabinieri di Via Europa 

- Centro sportivo. 

AEMME Linea Ambiente, a richiesta del Comune, estenderà senza oneri aggiuntivi  tale 

servizio a nuove utenze che presentassero analoghe  necessità. 

 

a.3) utenze produttive e commerciali, esercizi pubblici e uffici 

AEMME Linea Ambiente provvede alla raccolta separata della carta e di cartoni per 

imballo, presso utenze produttive e commerciali, esercizi pubblici e uffici, con 

frequenza trisettimanale nei giorni di martedì, giovedì e sabato. 
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L’orario di lavoro sarà continuato antimeridiano a partire non prima delle ore 06.00, fino 

al termine non più tardi delle ore 13:00. 

 

Carta e cartoni vengono conferiti a bordo strada in pacchi confezionati e legati. 

AEMME Linea Ambiente dovrà peraltro mettere a disposizione degli utenti che ne 

facessero richiesta bidoni carrellabili in polietilene ad alta densità di colore bianco, 

aventi capacità di circa 240 litri. 

 

b) conferimento presso le Piattaforme Ecologiche comunali 

Presso ciascuna delle due Piattaforme ecologiche comunali deve essere posizionato un 

contenitore di capacità non inferiore a 25 mc. entro cui gli utenti provvederanno al 

conferimento diretto del materiale cartaceo. 

AEMME Linea Ambiente ne curerà la vuotatura con frequenza almeno settimanale e 

comunque necessaria per consentire agli utenti il costante corretto conferimento. 

Il materiale cartaceo raccolto verrà avviato ad impianti di recupero autorizzati, 

convenzionati con l’apposito Consorzio di filiera.  
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Art. 12 – Raccolta separata di vetro e lattine 
 

a) raccolta a domicilio 

a.1) utenze domestiche 

 
AEMME Linea Ambiente provvede alla raccolta porta a porta di contenitori di vetro e di 
lattine di alluminio e banda stagnata conferiti congiuntamente: 

□ in secchi di polietilene ad alta densità aventi capacità di circa 25/35 litri e di colore 
verde,  esposti dalle utenze domestiche unifamiliari; 

□ in bidoni carrellati, aventi capacità di circa 120 litri dalle  utenze condominiali con sei 
o più famiglie. Sarà cura dell’utenza l’esposizione a bordo strada del contenitore dopo 
le ore 21.00 del giorno precedente la raccolta o non più tardi delle 06.00 del giorno di 
raccolta ed il successivo ritiro una volta svuotato.  

□ La raccolta della frazione “vetro e lattine” avverrà con frequenza monosettimanale, 
secondo un calendario di raccolta stabilito da AEMME Linea Ambiente e 
opportunamente comunicato a tutte le utenze interessate dal servizio a partire dalle ore 
06.00.  

La raccolta della frazione “vetro e lattine” avverrà con frequenza settimanale come 

segue: 

□ Zone “3” e “4”: martedì 

□ Zone “1” e “2”: giovedì 

□ Zone “5” e “6”: sabato. 
 

a.2) presso pubblici esercizi, utenze commerciali e produttive, mense  

Anche queste utenze sono già dotate di  bidoni carrellabili verdi da 120 litri: AEMME 

Linea Ambiente dovrà pertanto farsi carico delle sole sostituzioni e/o integrazioni 

necessarie. 

La frequenza di raccolta monosettimanale segue le zone della raccolta a domicilio delle 

utenze domestiche.  

 

a.3) conferimenti presso le Piattaforme Ecologiche comunali 

Presso ciascuna delle due Piattaforme comunali saranno disponibili: 

- un cassone da mc. 17 per il conferimento diretto da parte degli utenti di rottami di 

lastre di vetro. 
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AEMME Linea Ambiente ne curerà la vuotatura: 

− con frequenza almeno settimanale e comunque tale da consentire agli utenti il 

costante, corretto conferimento dei materiali, per i bidoni 

− secondo necessità per il cassone. 

 

I materiali raccolti verranno avviati a impianti di selezione e recupero autorizzati, 

convenzionati con il Consorzio di filiera Co.Re.Ve, ovvero, ove più conveniente, presso 

altri centri di selezione e recupero autorizzati. 
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Art. 13 – Raccolta separata dei contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in 

plastica 

 

a) raccolta a domicilio 

a.1) utenze domestiche 

AEMME Linea Ambiente provvede alla raccolta di contenitori in plastica per liquidi ed 

altri imballaggi in plastica mediante servizio "porta a porta" su tutto il territorio 

comunale, con ritiri settimanali come segue: 

- Zone “1” e “2”: lunedì 

- Zone “5” e “6”: mercoledì 

- Zone “3” e “4”: venerdì 

La generalità degli utenti utilizza sacchi in polietilene semitrasparenti di colore giallo da 

litri 100 forniti gratuitamente AEMME Linea Ambiente in ragione di 35 sacchi/anno/ 

utenza. 

 

a.2) Utenze commerciali , Esercizi pubblici, mense e scuole  

Queste utenze, a cui si aggiungono la Casa di Riposo per Anziani la Caserma dei 

Carabinieri il Centro Sportivo, utilizzano sacchi in polietilene semitrasparenti di colore 

giallo da litri 100 forniti gratuitamente AEMME Linea Ambiente in ragione di 35 

sacchi/anno/utenza.  

La frequenza di raccolta monosettimanale segue le zone della raccolta a domicilio delle 

utenze domestiche. 

 

b) conferimento presso le Piattaforme Ecologiche comunali 

Presso ciascuna delle due Piattaforme ecologiche comunali deve essere posizionato un 

contenitore di capacità non inferiore a mc. 6 entro cui gli utenti provvederanno a 

conferimenti diretti 

AEMME Linea Ambiente curerà la vuotatura con frequenza almeno settimanale e 

comunque necessaria per consentire agli utenti il costante corretto conferimento. 

 

La plastica raccolta verrà avviata agli impianti di recupero autorizzati, convenzionati 

con il Consorzio di filiera Co.Re.Pla, ovvero, ove più conveniente, presso altri centri di 

selezione e recupero autorizzati. 

 

Art. 14 - Ritiro rifiuti urbani ingombranti 

 

a) ritiri a domicilio 

AEMME Linea Ambiente effettuerà gratuitamente interventi di ritiro a domicilio - su 

richieste dell’interessato in casi eccezionali anche all’interno della stessa abitazione – 

per categorie sociali protette  individuate dal Settore Servizi Sociali del Comune. 



 31

Il medesimo servizio potrà essere esteso all’utenza diversa da quella sopra indicata con 

applicazione da parte di AEMME Linea Ambiente delle tariffe preventivamente approvate 

dall’Amministrazione Comunale (vedi allegato A); in tali casi il materiale dovrà essere 

conferito a bordo strada sotto la responsabilità dell’utente che ha l’obbligo di sorveglianza 

sino all’avvenuto ritiro. 

Tali interventi di ritiro a domicilio  avverranno su prenotazione telefonica al numero 

“verde” di AEMME Linea Ambiente. 

Il materiale asportato dovrà essere immesso negli appositi contenitori posizionati presso 

le Piattaforme ecologiche di riferimento, previa adeguata selezione dello stesso secondo 

le differenti tipologie. 

L’evasione delle richieste dovrà comunque avvenire sulla base di una programmazione 

che preveda ritiri con frequenze minimo quindicinali. 

AEMME Linea Ambiente dovrà altresì tenere un registro degli interventi effettuati, del 

quale il Comune potrà - a richiesta - prendere visione. 

 

b) Conferimenti presso le Piattaforme ecologiche 

Presso ciascuna delle due Piattaforme ecologiche comunali saranno disponibili cassoni 

di adeguata capacità, per il conferimento dei rifiuti urbani ingombranti non 

ulteriormente differenziabili. 

I materiali saranno consegnati ed introdotti nei cassoni direttamente dagli utenti 

interessati. 

Alcune tipologie di materiale potranno essere posizionate a terra su apposite aree; il 

prelievo, ai fini del trasporto, dovrà avvenire tramite di autocarro dotato di idonea 

attrezzatura, tipo “ragno”. 

La vuotatura dei contenitori verrà effettuata da AEMME Linea Ambiente con la 

frequenza necessaria, tale da garantire la continua possibilità di conferimento da parte 

degli utenti. 

AEMME Linea Ambiente ne curerà il successivo avvio, secondo i casi, a centri di 

recupero autorizzati oppure, ove non diversamente possibile, allo smaltimento finale 

anche adottando, ove praticabile e conveniente, una tecnica di riduzione del volume. 

 

Art. 15 - Raccolta separata materiali ferrosi e non ferrosi 

 

Per il conferimento diretto di materiali ferrosi e non ferrosi da parte degli utenti saranno 

disponibili, presso le Piattaforme ecologiche comunali, cassoni di adeguata capacità, 

normalmente non inferiore a 17 mc. 

 

AEMME Linea Ambiente ne curerà la vuotatura con frequenze adeguate alle necessità 

tale da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti. 

 



 32

AEMME Linea Ambiente curerà l’avvio del materiale raccolto a recuperatori 

autorizzati, convenzionati con il Consorzio obbligatorio di filiera (C.N.A.) ovvero, ove 

più conveniente, presso altri centri di selezione e recupero autorizzati.  

 

 

Art. 16 - Raccolta separata legname, mobilio e manufatti in legno 

 

Gli utenti potranno provvedere al conferimento diretto di legname, mobilio e manufatti 

in legno - purché rientranti nei limiti stabiliti per l'assimilabilità ai rifiuti urbani - presso 

le Piattaforme ecologiche comunali, provvedendo alla loro immissione negli appositi 

cassoni ivi posizionati. 

 

La vuotatura dovrà avvenire con frequenze adeguate alla necessità di consentire il 

permanente corretto conferimento da parte degli utenti. 

 

AEMME Linea Ambiente ne curerà l’avvio a recuperatori autorizzati, convenzionati con 

il Consorzio obbligatorio di filiera (RILEGNO) ovvero, ove più conveniente, presso altri 

centri di selezione e recupero autorizzati. 
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Art. 17 - Raccolta separata di scarti tessili e indumenti smessi 

 

Gli utenti potranno conferire scarti tessili e indumenti smessi direttamente presso le 

Piattaforme Ecologiche comunali, presso ciascuna delle quali sarà disponibile un 

apposito contenitore posizionato a cura della Caritas o di altra Associazione 

eventualmente indicata dal Comune, anche a seguito di accordi preliminari con 

AEMME Linea Ambiente. 

 

Il materiale conferito verrà prelevato direttamente dalla Caritas o da altra Associazione 

indicata dal Comune, secondo necessità. 

 

In ogni caso gli eventuali ricavi da recuperi di scarti tessili ed indumenti dimessi 

verranno trasferiti alle Associazioni convenzionate, ovvero rimborsati al Comune che, 

autonomamente, ne definirà la destinazione finale. 
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Art. 18 - Raccolta separata frigoriferi e  congelatori (RAEE R1) 

 

Presso ciascuna delle due Piattaforme ecologiche sono posizionati contenitori di idonea 

capacità entro cui le utenze domestiche conferiscono direttamente frigoriferi e 

congelatori e apparecchi per condizionamento.  

AEMME Linea Ambiente ne curerà la vuotatura con idonea  frequenza al fine di 

consentire agli utenti il costante corretto conferimento. 

AEMME Linea Ambiente stessa ne curerà il successivo avvio ad un impianto 

autorizzato attraverso il centro di Coordinamento RAEE che curerà il recupero dei 

diversi componenti. 

  

 

Art. 19 -  Raccolta separata grandi bianchi (RAEE R2) 

 

Presso ciascuna delle due Piattaforme ecologiche sono posizionati baia di idonea 

capacità entro cui le utenze domestiche conferiscono direttamente grandi bianchi 

costituiti da lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per cottura, stufe elettriche, 

piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, 

radiatori elettrici.  

AEMME Linea Ambiente ne curerà la vuotatura con idonea  frequenza al fine di 

consentire agli utenti il costante corretto conferimento. 

AEMME Linea Ambiente stessa ne curerà il successivo avvio ad un impianto 

autorizzato attraverso il centro di Coordinamento RAEE che curerà il recupero dei 

diversi componenti. 

 

 

Art. 20 - Raccolta separata di televisori e monitor (RAEE R3) 

 

Presso ciascuna delle due Piattaforme ecologiche sono posizionati contenitori di idonea 

capacità entro cui le utenze domestiche conferiscono direttamente televisori e monitor. 

AEMME Linea Ambiente ne curerà la vuotatura con idonea  frequenza al fine di 

consentire agli utenti il costante corretto conferimento. 

AEMME Linea Ambiente stessa ne curerà il successivo avvio ad un impianto 

autorizzato attraverso il centro di Coordinamento RAEE che curerà il recupero dei 

diversi componenti. 
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Art. 21 -  Raccolta separata di apparecchiature elettriche (RAEE R4) 

Presso ciascuna delle due Piattaforme ecologiche sono posizionati contenitori di idonea 

capacità entro cui le utenze domestiche conferiscono direttamente prodotti di elettronica 

di consumo: telecomunicazioni, informatica, piccoli elettrodomestici, elettroutensili, 

giocattoli elettronici, apparecchi di illuminazione, dispositivi medici. 

AEMME Linea Ambiente ne curerà la vuotatura con idonea  frequenza al fine di 

consentire agli utenti il costante corretto conferimento. 

AEMME Linea Ambiente stessa ne curerà il successivo avvio ad un impianto 

autorizzato attraverso il centro di Coordinamento RAEE che curerà il recupero dei 

diversi componenti. 

 

 

Art. 22 -  Raccolta separata di sorgenti luminose (RAEE R5) 

 

Presso ciascuna delle due Piattaforme ecologiche sono posizionati contenitori di idonea 

capacità entro cui le utenze domestiche conferiscono direttamente prodotti di sorgenti 

luminose: tubi fluorescenti. sorgenti luminose fluorescenti compatte, sorgenti luminose 

a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta 

pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici, sorgenti luminose a vapori di sodio 

a bassa pressione. 

AEMME Linea Ambiente ne curerà la vuotatura con idonea  frequenza al fine di 

consentire agli utenti il costante corretto conferimento. 

AEMME Linea Ambiente stessa ne curerà il successivo avvio ad un impianto 

autorizzato attraverso il centro di Coordinamento RAEE che curerà il recupero dei 

diversi componenti. 
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Art. 23  - Raccolta separata scarti vegetali e ramaglie derivanti dalla potatura di 

alberi e siepi  

 

a) – ritiri a domicilio 

AEMME Linea Ambiente effettuerà un servizio di ritiro a domicilio di sfalci d’erba, 

scarti vegetali e ramaglie derivanti dalla potatura di alberi e siepi,  

− con frequenza quindicinale, nei mesi da Aprile a Novembre 

− con frequenza mensile, nei mesi da Dicembre a Marzo. 

 

Il ritiro avrà luogo nei giorni fissati in accordo con il Comune: il calendario verrà 

comunicato agli utenti annualmente attraverso: 

1. il giornalino Comunale “il Foglio”  

2. sito istituzionali del Comune 

3. sito istituzionale di AEMME. 

Le utenze potranno dotarsi, a loro cura e spese, di sacchi a perdere di qualsiasi tipo con 

volume e peso adeguato al carico manuale (normalmente non superiore a lt.100 di 

volume e, comunque, non superiori complessivamente, rifiuto compreso, a 10 Kg. di 

peso), nei quali dovrà essere immesso il fogliame derivante dalle potature. 

 

In alternativa gli utenti potranno conferire: 

− ramaglie da potatura, purché confezionate in fascine ben legate, della lunghezza 

massima di mt. 1,30 e di peso adeguato al carico manuale (circa 10 kg. ciascuna) 

− erba e foglie conferite in cassette di legno o contenitori di carta o cartone, in ogni 

caso con volume e peso adeguato al carico manuale (normalmente non superiore a 

lt.100 di volume e 10 Kg. di peso). 

− bidoncini carrellati a svuotamento meccanico acquistati a cura dell’utenza anche 

presso il gestore del servizio (a pagamento previsto nell’allegato “A”).  

 

b) – conferimenti alle Piattaforme 

I residui vegetali da sfalci e potature, ivi compresi i tronchi e le ramaglie, potranno 

essere conferiti anche direttamente dagli utenti presso le Piattaforme Ecologiche 

comunali e immessi negli appositi cassoni ivi depositati. 

 

AEMME Linea Ambiente provvederà, con frequenza tale da consentire la costante 

possibilità di conferimento da parte degli utenti, al prelievo, trasporto e smaltimento dei 

materiali ad impianto di compostaggio del verde, ovvero, se più conveniente, ad un 

centro di raccolta e/o avvio a trattamento finale degli scarti vegetali al Consorzio 

Compostatori. 
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Art. 24  - Raccolta separata Rifiuti Urbani Pericolosi 

 

24.1 - Pile e Batterie 

Le Pile e batterie scariche saranno conferite, a cura degli utenti in appositi contenitori a 

perdere forniti da AEMME Linea Ambiente e collocati presso punti vendita e siti del 

territorio individuati dal Comune, nonché presso le due Piattaforme Ecologiche 

comunali. 

Sarà cura di AEMME Linea Ambiente provvedere alla vuotatura dei contenitori con 

frequenza quindicinale ed avviare il materiale recuperato ad impianti finali autorizzati. 

Il numero delle postazioni di raccolta dovrà essere aumentato a cura e spese di AEMME 

Linea Ambiente nel corso di durata dell’servizio, in conseguenza dell’apertura di nuovi 

punti vendita, o per meglio rispondere alle esigenze degli utenti. 

Un contenitore sarà disponibile anche presso ciascuna delle due Piattaforme Ecologiche 

comunali, per il conferimento diretto da parte degli utenti: AEMME Linea Ambiente ne 

dovrà garantire la costante fruibilità da parte dei conferenti, provvedendo alla vuotatura 

con  frequenza adeguata alle esigenze. 

.  

24.2 – Accumulatori al piombo esausti 

AEMME Linea Ambiente provvederà a posizionare presso ciascuna Piattaforma un 

idoneo contenitore a tenuta stagna e della capacità di circa mc. 1 ove gli utenti privati 

potranno conferire gli accumulatori al piombo esausti. 

Sarà cura di AEMME Linea Ambiente provvedere al conferimento degli stessi al 

COBAT (Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi) 

con frequenza adeguata alle esigenze. 

 

24.3 – Prodotti farmaceutici inutilizzati 

I Farmaci inutilizzati saranno conferiti, a cura degli utenti, in contenitori specifici 

posizionati presso le locali Farmacie, gli Ambulatori e i Presidi sanitari a cura di 

AEMME Linea Ambiente, che provvederà alla loro vuotatura con frequenza 

quindicinale o su chiamata secondo necessità e ad avviare il materiale recuperato ad 

impianti finali autorizzati.  

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori fissi è a carico di AEMME 

Linea Ambiente e il Comune si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione in caso di 

alterazione della funzionalità, danneggiamento, furto, ecc. 

Il numero delle postazioni di raccolta dovrà essere aumentato a cura e spese di AEMME 

Linea Ambiente nel corso di durata del servizio, in conseguenza dell’apertura di nuove 

farmacie, o per meglio rispondere alle esigenze degli utenti. 
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24. 4 - Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F” e altri Rifiuti 

Urbani Pericolosi 

La principale raccolta di prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o 

"F" e degli altri rifiuti ascrivibili alla categoria dei Rifiuti Urbani Pericolosi, quali 

lampade a vapori, cartucce di toner, tubi catodici, televisori, componenti elettronici, 

ecc., dovrà essere organizzata da AEMME Linea Ambiente presso le Piattaforme 

Ecologiche comunali, presso ciascuna delle quali avrà cura di posizionare contenitori 

specifici di tipo idoneo ed in numero adeguato. 

 

Tali rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti alle Piattaforme: sarà compito del 

personale addetto alla conduzione delle Piattaforme fornire le indicazioni necessarie per 

il corretto utilizzo dei contenitori di cui sopra. 

 

AEMME Linea Ambiente provvederà alla vuotatura o alla sostituzione di detti 

contenitori con frequenze adeguate alle necessità. 

 



 39

 

Art. 25 - Raccolta separata, trasporto e smaltimento oli e grassi vegetali e animali 

residui dalla cottura degli alimenti provenienti da attività di ristorazione 

collettiva. 

 

AEMME Linea Ambiente provvederà alla vuotatura di speciali bidoncini in acciaio 

inossidabile aventi capacità di circa 25 litri posizionati, a sue cura e spese, presso utenze 

di ristorazione collettiva, da utilizzarsi esclusivamente per il conferimento di oli e grassi 

vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti. 

 

La raccolta verrà estesa a tutti gli esercizi che dovessero iniziare l’attività nel corso della 

durata dell’servizio, fornendo gratuitamente i contenitori necessari. 

 

Gli oli e i grassi verranno introdotti nei contenitori direttamente da parte degli utenti 

interessati. 

 

AEMME Linea Ambiente ne curerà la vuotatura con frequenza almeno mensile e 

comunque su chiamata se pieni. 

 

Oli e grassi vegetali e animali provenienti da utenze domestiche e non, potranno essere 

direttamente conferiti anche in appositi contenitori a tenuta stagna di capacità 

complessiva non superiore a 500 litri, disponibili presso le Piattaforme Ecologiche 

comunali. 

 

AEMME Linea Ambiente provvederà alla loro vuotatura o sostituzione secondo 

esigenza ed al successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati aderenti al 

“Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali 

e animali esausti”. 
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Art. 26 - Raccolta separata oli minerali usati e filtri 

 

AEMME Linea Ambiente provvederà a posizionare presso ciascuna Piattaforma 

Ecologica comunale un apposito contenitore a tenuta stagna, di capacità non superiore a 

500 litri, ove i privati cittadini potranno provvedere a conferimenti diretti di oli minerali 

usati  e filtri. 

 

AEMME Linea Ambiente provvederà ai necessari accordi con raccoglitori facenti parte 

del Consorzio Obbligatorio degli Oli usati per le operazioni di ritiro con la frequenza 

necessaria, trasporto e trattamento dei materiali conferiti. 

 

 

Art. 27 – Trasporto e smaltimento di materiali inerti 

 

Esclusivamente dai proprietari e/o inquilini locatari, residenti, possono essere conferiti i 

materiali di risulta di lavori di lieve entità, derivanti da piccola manutenzione ordinaria 

delle abitazioni. 

 

Il conferimento avverrà mediante utilizzo di un contenitore posizionato presso ciascuna 

delle due Piattaforme ecologiche comunali, di capacità tale da poter essere agevolmente 

movimentato a pieno carico. 

 

Con la necessaria periodicità tali materiali verranno asportati e smaltiti a cura di 

AEMME Linea Ambiente presso una discarica per inerti, indicata dall’Amministrazione 

Comunale e con oneri a carico della medesima. 

 

I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazione 

effettuati da Imprese edili devono essere invece conferiti direttamente dagli interessati 

presso idonea discarica per inerti. 

 

 



 41

 

Art. 28 - Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani  
 
I rifiuti assimilati per i quali AEMME Linea Ambiente deve organizzare il servizio sono 

quelli definiti tali dal Comune con delibera di  Consiglio Comunale n° 44 del 30 maggio 

1998. 
 
Il Comune si riserva ulteriori determinazioni al riguardo allorché nella competente sede 

interministeriale saranno stati definiti i criteri qualitativi e quali-quantitativi per 

l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti 

urbani. 
 
AEMME Linea Ambiente si impegna, in vigenza di contratto, ad operare 

tempestivamente  necessari adeguamenti di questo servizio in relazione alle eventuali 

richieste che, in proposito, venissero espresse dal Comune. 
 
a) – ritiri a domicilio 

AEMME Linea Ambiente dovrà garantire ritiri a domicilio con frequenze settimanali  

mantenendo l’impostazione già in atto che prevede ritiri distinti, del tutto separati dagli 

altri circuiti di raccolta dei rifiuti solidi urbani, rispettivamente: 

- il martedì presso le imprese artigiane 

 

L’organizzazione del servizio dovrà prevedere, per quanto possibile, ritiri separati per 

tipologie di rifiuto, in modo da assicurarne una opportuna differenziazione. 

 

Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti 

modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U. (es. utilizzo di 

contenitori speciali, maggiori frequenze ecc.), si definiranno, limitatamente al servizio 

aggiuntivo offerto, apposite convenzioni che prevedano in ogni caso rapporti 

contrattuali diretti fra utente e AEMME Linea Ambiente, previa approvazione da parte 

dall’Ufficio Tecnico comunale. 

 
b) – conferimenti alle Piattaforme 

Gli utenti che non desiderassero avvalersi del previsto servizio di ritiro a domicilio, 

potranno provvedere a conferimenti diretti presso le Piattaforme Ecologiche comunali 

dei rifiuti di loro produzione, opportunamente differenziati e limitatamente alle tipologie 

riportate sull’autorizzazione individuale rilasciata dall’Ufficio Tecnico comunale, fatta 

salva la normativa sul trasporto rifiuti. 
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I materiali conferiti, distinti per tipologia, dovranno essere immessi negli appositi 

contenitori ivi posizionati. 

 

AEMME Linea Ambiente provvederà a prelievo e trasporto dei materiali, con frequenza 

tale da consentire la costante disponibilità di utilizzo dei contenitori da parte dei 

conferenti. 
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Art. 29 – Rimozione discariche abusive e rifiuti abbandonati 

 

Al manifestarsi dell'esigenza AEMME Linea Ambiente provvederà, previa accordi con 

l'Ufficio Tecnico Comunale, alla rimozione di discariche abusive di rifiuti urbani anche 

ingombranti abbandonati sul suolo pubblico. 

 

Gli interventi dovranno essere eseguiti con l’impiego di personale e mezzi idonei entro 

due giorni lavorativi successivo a quello della richiesta, salvo diverse indicazioni 

impartite da Comune a AEMME Linea Ambiente. 

 

I rifiuti rimossi dovranno essere trasportati, per lo smaltimento, ad Impianti autorizzati, 

con onere di smaltimento, in ogni caso, a carico dell’Amministrazione Comunale 

medesima. 

 

In caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi dovranno essere adottati piani di intervento 

mirati, avendo particolare attenzione alle necessarie misure di sicurezza.  

 

In tal caso saranno preventivamente definite con il Comune modalità e condizioni per 

l'intervento, nonché i relativi oneri che saranno riconosciuti ad AEMME Linea 

Ambiente. 

 

L’impegno complessivo annuale di AEMME Linea Ambiente, da considerare senza 

oneri aggiuntivi per il Comune rispetto al canone definito nel contratto di servizio,  si 

intende riferito ad una unità operativa composta come di seguito indicato: 

- autocarro attrezzato con ragno e relativo conducente, dotato della necessaria 

attrezzatura di intervento, calcolato per un monte ore complessivo fino ad un massimo 

di duecento ore per anno;  

- operatore ausiliario con o senza autocarro leggero, calcolato per un monte ore 

complessivo fino ad un massimo di duecento ore per anno. 

 

Qualora invece le prestazioni richieste eccedessero le duecento ore nell’anno, ogni 

singolo servizio, autorizzato per iscritto dal Comune, formerà oggetto di fatturazioni 

separate, sulla base delle ore effettivamente lavorate, valorizzate “al costo” netto 

documentato a cura di AEMME Linea Ambiente; in caso di necessità di utilizzo, per 

natura dell’intervento, di automezzi di portata superiore (es. autocarri scarrabili), ovvero 

di mezzi ed attrezzature diverse, saranno preventivamente concordate tra le parti le 

relative condizioni tecnico-economiche. 
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Art. 30 - Variazioni nei servizi 

 

Il Comune, previa adozione di appositi atti amministrativi, potrà: 

 

∗ chiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi 

occasionali non compresi nel presente Progetto Tecnico, purché compatibili con la 

qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili.  

AEMME Linea Ambiente sarà tenuta ad eseguirli con le modalità stabilite dai 

competenti Uffici Comunali, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i 

propri mezzi, e facendo eventualmente ricorso a prestazioni straordinarie. 

A servizio ultimato, il Comune rimborserà ad AEMME Linea Ambiente l'ammontare 

delle maggiori spese effettivamente sostenute e documentate, maggiorate del 5% 

(cinque %) per spese generali.   

 

∗ definire l’istituzione di nuovi servizi che si rendessero opportuni, o necessari per 

disposizioni di legge. 

In tale caso AEMME Linea Ambiente fornirà al Comune dettagliato preventivo di 

spesa che, comunque, dovrà risultare congruente con le quotazioni relative ai servizi 

già svolti. 

Una volta definiti gli opportuni accordi tecnico-economici AEMME Linea Ambiente 

provvederà all’esecuzione dei nuovi servizi secondo quanto definito con 

l’Amministrazione Comunale. 
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Art. 31 - Rifiuti non compresi nel servizio raccolta rifiuti urbani  

 

Il servizio non comprende la raccolta ed il trasporto dei rifiuti che non possono essere 

classificati quali residui provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, 

nonché in particolare: 

a) i rifiuti radioattivi; 

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di 

risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; 

c) le carogne e i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non 

pericolose utilizzate nell'attività agricola; 

d) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di 

conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla 

pulizia dei prodotti vegetali eduli; 

e) le acque di scarico; 

f) i materiali esplosivi in disuso; 

g) ceneri e scorie di impianti centrali di riscaldamento; 

h) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate, effettuate direttamente 

da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o 

caritatevoli, senza fini di lucro; 

i) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo 

j) materiali contenenti amianto (es. eternit); 

k) bombole a gas e contenitori in pressione di varia natura. 
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Art. 32 - Pulizia meccanizzata delle strade con supporto manuale  

 

La pulizia meccanizzata del suolo pubblico verrà effettuata con l'impiego di 

autospazzatrici idonee ad essere utilizzate anche in orari notturni, secondo il piano di 

intervento proposto da AEMME Linea Ambiente ed approvato dal Comune: la 

programmazione del calendario di pulizia meccanizzata delle strade con supporto 

manuale viene indicata (Appendice – Allegato 7/a e 7/b) al presente Progetto Tecnico.  

 

Dovrà essere previsto il supporto di un operatore ecologico munito di apparecchi 

aspiratori o soffiatori, o altre idonee attrezzature, in grado di intervenire su spazi di 

ridotte dimensioni e che, precedendo la macchina, provveda a liberare i marciapiedi e gli 

spazi lungo il percorso, inaccessibili alla stessa, dai rifiuti ivi giacenti per convogliarli se 

del caso sulla sede stradale in modo che possano essere raccolti. 

 

Il servizio, nel suo complesso, verrà effettuato in ore diurne o notturne secondo quanto 

preventivamente definito nel presente Progetto Tecnico (Appendice – Allegato 7/a e 

7/b); Gli itinerari diurni dovranno comunque avere inizio non più tardi delle ore 6. 

 

Eventuali modifiche richieste dall’Amministrazione Comunale che comportino 

l’incremento complessivo delle prestazioni, ovvero comportino l’esecuzione di 

prestazioni aggiuntive in orari notturni/festivi comporteranno la necessita di definire gli 

opportuni accordi di carattere tecnico-economico. 

 

Dovranno inoltre essere previsti interventi mirati di dissabbiamento delle strade non 

appena, approssimandosi la stagione primaverile, le condizioni meteorologiche siano 

tali da poter considerare improbabile il manifestarsi di gelate o precipitazioni nevose. 

 

Il servizio sarà svolto con frequenza settimanale sulle strade urbane comunali, di cui 

all’Elenco inserito nel fascicolo “Appendice” quale parte integrante del presente 

Progetto Tecnico (Appendice - Allegato 7/a), fatta eccezione per le vie di scorrimento, 

per le quali è prevista una frequenza di spazzamento quindicinale (Appendice -  

Allegato 7/b). 

 

Gli itinerari e gli orari contemplati nel presente Progetto Tecnico potranno essere 

modificati in relazione al manifestarsi di nuove esigenze, su richiesta o con 

l’approvazione  dell’Ufficio Tecnico comunale. 

 

AEMME Linea Ambiente è tenuta a collaborare con il Comune per la dovuta 

informazione ai cittadini in merito agli orari del servizio, onde evitare qualsiasi 

ingombro lungo i percorsi dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dello stesso. 
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Aemme Linea Ambiente, entro sei mesi dall’inizio del servizio, in collaborazione con il 

Comando dei VV UU. e con l’Ufficio Tecnico comunale dovrà verificare e, se del caso, 

proporre una revisione del piano dei divieti di sosta programmata lungo i percorsi della 

spazzatrice; detta revisione dovrà essere accompagnata da un’offerta per la fornitura e la 

posa in opera dei cartelli segnaletici fissi di divieto di sosta programmata ulteriormente 

necessari. 

 

I rifiuti raccolti dall'autospazzatrice saranno trasportati, a cura e spese di AEMME Linea 

Ambiente, ad una Piattaforma Ecologica comunale ed immessi in un apposito cassone 

ivi posizionato, per il successivo invio a smaltimento presso discarica autorizzata. 

 

Nel caso il servizio non fosse svolto per ragioni inerenti la situazione atmosferica (pioggia 

battente o neve) ovvero in caso di festività infrasettimanali, il servizio dovrà essere 

recuperato con prestazioni straordinarie (supplementari e/o aggiuntive)  
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Art. 33 – Pulizia manuale 
 

Gli interventi di pulizia dovranno essere effettuati in tutto il territorio comunale con 

frequenze rispettivamente giornaliere, trisettimanali o bisettimanali quali risultano 

dagli elenchi inseriti in “Appendice” (Appendice - Allegati 9/a, 9/b, 9/c) 
 

Lungo i percorsi classificati di particolare interesse pubblico in quanto soggetti a più 

intensa fruizione da parte dei cittadini - pure evidenziati negli elenchi in “Appendice” 

(.Appendice - Allegato 9/d) - la pulizia dovrà essere effettuata con frequenza 

giornaliera comprese le domeniche e le festività infrasettimanali (ad esclusione delle 

festività indicate nel C.C.N.L.). 
 

Particolare cura dovrà essere riservata alla pulizia dei Portici situati in Piazza 

Sant’Ambrogio e lungo le Vie Einaudi e Volontari del Sangue: le frequenze di 

intervento saranno identiche a quelle della rispettiva zona di appartenenza, intensificate 

in caso di necessità e anche in orari diversi. 
 

Considerato inoltre il particolare tipo di pavimentazione, dovranno essere effettuate 

operazioni di lavaggio semestrali con impiego di detergenti biodegradabili, nonché 

specifici interventi semestrali mirati alla rimozione dei residui di “chewing gum”.  
 

Il servizio di cui sopra dovrà essere esteso ad eventuali nuovi portici che fossero 

realizzati nel corso di durata del contratto; ove l’estensione dei servizi comporti 

significativi incrementi di costi/prestazioni, le parti definiranno preventivamente gli 

opportuni accordi di carattere tecnico-economico. 
 

Durante il servizio di spazzamento delle strade il personale di AEMME Linea Ambiente 

provvederà alla pulizia superficiale delle caditoie stradali e bocche lupaie, curandone la 

disostruzione, onde consentire il regolare deflusso delle acque nei pozzetti stradali ed 

evitare possibili ristagni; provvederà altresì all’asporto dei rifiuti solidi eventualmente 

giacenti sulle banchine stradali non pavimentate, entro il limite di due metri dal ciglio 

stradale. 
 

Rimangono espressamente escluse tutte le prestazioni relative allo spurgo delle caditoie 

stradali e allo spurgo di eventuali tratti ostruiti di condotte di collegamento tra le 

pozzettature e le reti fognanti pubbliche, nonché gli elementi di adduzione e di 

immissione alle condotte fognanti esistenti sul territorio comunale (caditoie e bocche 

lupaie), in quanto relative ad attività manutentive di reti fognarie che trovano 

remunerazione nelle tariffe del servizio idrico integrato. 
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Nell’effettuare le operazioni di pulizia gli addetti dovranno usare tutti gli accorgimenti 

necessari per evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti e 

comunque al pubblico. 
 

Il personale dovrà essere dotato: 

− di mezzi che consentano agevoli e veloci spostamenti e diano adeguate garanzie di 

minimo impatto ambientale acustico ed atmosferico; 

− di tutta l’attrezzatura necessaria per la rimozione dei rifiuti, ivi compresi adeguati 

supporti meccanici (soffiatori, aspiratori ecc.) per migliorare efficacia ed efficienza 

operative ed ottenere livelli qualitativi ottimali. 

 

Il servizio, nelle sue varie forme di intervento, potrà subire delle variazioni ovvero 

dovrà essere esteso alle strade ed alle aree che venissero asfaltate o realizzate ex novo 

nel periodo di durata del servizio; ove l’estensione dei servizi comporti significativi 

incrementi di costi/prestazioni, le parti definiranno preventivamente gli opportuni 

accordi di carattere tecnico-economico. 

 

Deve essere assicurato il costante controllo sullo stato di esecuzione dei servizi, da 

effettuarsi a cura di personale incaricato della sorveglianza che possa disporre di una 

rete minima di collegamenti con personale operante sulle zone - a mezzo di telefoni 

cellulari o impianto di radiomobile - allo scopo di rendere i servizi efficaci ed efficienti 

nella massima misura possibile. 

 

In caso di nevicate, il personale addetto al servizio di pulizia del suolo pubblico 

collaborerà allo sgombero della neve, secondo un piano di intervento concordato con i 

competenti Uffici Comunali, verificato ed eventualmente aggiornato ogni anno entro il 

mese di settembre. 

 

Se, a causa della quantità di neve caduta, si rendesse impossibile continuare la raccolta 

dei rifiuti solidi urbani, anche il personale addetto a questo servizio verrà destinato alle 

attività di sgombero della neve. 
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Art. 34 - Altri servizi accessori ed integrativi di pulizia delle strade 

 

Nel servizio di pulizia delle strade sono compresi anche i servizi accessori ed integrativi 

di seguito elencati:  

 

34.1 – Vuotatura cestini portarifiuti 

Dovrà essere effettuata la vuotatura con sostituzione del sacchetto a perdere dei cestini 

portarifiuti collocati sul territorio comunale, ivi compresi quelli ulteriori che venissero 

posizionati nel corso del contratto; la frequenza di vuotatura sarà di massima la stessa 

prevista per la pulizia della zona in cui sono installati; se necessario, dovrà essere 

potenziata con ulteriori interventi tali da garantire costantemente ai cittadini la 

possibilità di usufruirne. 

Particolare cura e attenzione dovrà essere riservata ai cestini posti nelle aree verdi. 

La manutenzione ordinaria e la pulizia dei cestini, nel del caso anche il loro lavaggio, ad 

eccezione dell’eventuale implemento e/o sostituzione di quelli deteriorati, saranno a 

carico di AEMME Linea Ambiente. 

AEMME Linea Ambiente, entro sei mesi dall’inizio del Servizio, dovrà effettuare un 

censimento dei cestini esistenti, fornendone elenco e planimetria al Comune e qualora lo 

ritenga opportuno, anche motivate proposte di miglioramento quanto al numero e al tipo 

dei cestini posizionati. 

 

34.2 -  Pulizia punti di Fermata dei Servizi di Trasporto Pubblico 

AEMME Linea Ambiente dovrà assicurare che il personale preposto alla pulizia stradale 

svolga con particolare cura la pulizia delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico, sia 

per quanto concerne il servizio urbano che quello interurbano. 

In particolare gli addetti, oltre a tenere spazzate le porzioni di terreno asfaltato adiacenti 

alla palina di fermata, dovranno all'occorrenza ripulire le pensiline (ove presenti) da 

affissioni abusive e svuotare i cestini installati presso le fermate stesse. 

 

34.3  -  Pulizia aree verdi 

Interventi mirati di pulizia sono richiesti per le  aree a verde, i parchi e giardini pubblici 

esistenti sul territorio comunale (.Appendice - Allegato 10). 

Il personale addetto alla pulizia manuale dovrà assicurare la rimozione dei rifiuti 

abbandonati, anche di piccole dimensioni, sui prati delle aree verdi pubbliche, 

indipendentemente dalle operazioni di cura del manto erboso che non sono oggetto del 

presente servizio, curando parimenti la rimozione dei rifiuti esterni giacenti sui percorsi 

pedonali (viali e vialetti) delle aree citate, sulle aree attrezzate con giochi per bambini, 

come pure lungo le siepi e sotto le medesime, nonché la regolare vuotatura dei cestini 

portarifiuti, la rimozione di siringhe e deiezioni canine. 
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Questi interventi saranno: 

• nei mesi da aprile a ottobre : 

- giornalieri per i Parchi comunali di Villa Corvini e di Via Crivelli 

- trisettimanali nei giorni di lunedì mercoledì e sabato per i restanti parchi ed aree a 

verde 

• nei mesi da novembre a marzo 

AEMME Linea Ambiente interverrà su tutte le strutture con la medesima frequenza 

prevista per la pulizia manuale della rispettiva zona di appartenenza 

 

Se necessario, dovranno essere effettuati interventi anche oltre le suddette frequenze. 

Nell’esecuzione di questo servizio AEMME Linea Ambiente dovrà operare in 

collaborazione con gli altri operatori incaricati della manutenzione del verde: il 

necessario coordinamento sarà assicurato, ove necessario, dall’Ufficio comunale 

competente. 

 

34.4 – Raccolta foglie 

Oltre ai previsti interventi di pulizia manuale e meccanizzata, durante il periodo 

autunnale e per tutto il tempo occorrente, variabile in dipendenza delle condizioni 

meteorologiche, AEMME Linea Ambiente dovrà organizzare interventi specifici di 

raccolta delle foglie giacenti sul suolo pubblico con l’impiego di mezzi idonei – 

autospazzatrici di grandi dimensioni con “proboscide” aspiratrice o mezzi similari, 

soffiatori, ecc., purché dotati di sistemi di insonorizzazione che ne abbassino la 

rumorosità ai limiti di accettabilità ammessi per interventi anche nelle ore notturne - 

intervenendo con tempestività affinché le foglie non si debbano accumulare a terra. 

Nei parchi dovrà essere garantita la raccolta delle foglie giacenti su viali, vialetti e 

percorsi perdonali in genere, restando escluse le superfici erbose e le aree a verde la cui 

manutenzione è affidata ad aziende specializzate. 

 

34.5 – Servizi igienici pubblici 

AEMME Linea Ambiente, nell'ambito dei servizi accessori di pulizia delle strade, 

provvederà alla pulizia, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici pubblici, esistenti in 

Piazza Ugo Foscolo / San Michele e in Piazza Goldoni, funzionanti in concomitanza 

alla effettuazione dei mercati settimanali. 

Il giorno corrispondente al mercato, prima dell’inizio delle operazioni mercatali, 

AEMME Linea Ambiente dovrà verificare lo stato di pulizia e funzionalità dei servizi 

igienici; dopo la chiusura dei mercati provvederà ad una accurata pulizia e disinfezione 

di detti servizi. 
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Nello svolgimento delle attività di pulizia dovranno essere segnalati al competente 

Ufficio Comunale gli imbrattamenti non eliminabili con le normali attività di pulizia, 

nonchè difetti o guasti o danni rilevati, con esclusione della riparazione degli stessi. 

 

Il costo dei materiali disinfettanti, approvati dai competenti Uffici Comunali, è a carico 

di AEMME Linea Ambiente. 

 

Le attività come sopra descritte dovranno essere garantite anche ai nuovi servizi igienici 

pubblici che il Comune potrà realizzare nel corso del contratto; ove l’estensione dei 

servizi comporti significativi incrementi di costi/prestazioni, le parti definiranno 

preventivamente gli opportuni accordi di carattere tecnico-economico. 

 

34.6 – Pulizia sottopassi 

AEMME Linea Ambiente curerà la pulizia dei sottopassi carrai e pedonali - nonché le 

relative griglie - esistenti sul territorio comunale, con la medesima frequenza prevista 

per la zona di pulizia entro il cui perimetro essi sono ubicati. 

Il personale titolare di zona effettuerà inoltre, laddove se ne riscontrasse la necessità, 

operazioni di lavaggio e disinfezione. 

I materiali disinfettanti, approvati dai competenti Uffici Comunali, sono a carico di 

AEMME Linea Ambiente. 

 

34.7 – Pulizia parcheggi 

AEMME Linea Ambiente curerà la pulizia dei parcheggi esistenti sul territorio 

comunale, con la medesima frequenza prevista per la zona di pulizia entro il cui 

perimetro essi sono ubicati. 

 

34.8 – Rimozione carogne di animali 

Il personale addetto al servizio di pulizia strade manuale provvederà alla rimozione di 

eventuali carogne di animali giacenti sul suolo pubblico: il loro smaltimento dovrà 

avvenire nel rispetto della normativa vigente. 

 

34.9 – Rimozione deiezioni canine 

AEMME Linea Ambiente dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle 

attrezzature destinate alla raccolta delle deiezioni di animali domestici (raccolte 

direttamente a cura dei loro proprietari e/o accompagnatori) che risultano attualmente 

collocate sul territorio comunale, ed in particolare nelle aree attrezzate a verde pubblico.  

 

AEMME Linea Ambiente, entro sei mesi dall’inizio del Servizio, dovrà effettuare un 

censimento dei contenitori esistenti, fornendone elenco e planimetria al Comune e 

qualora lo ritenga opportuno, anche motivate proposte di miglioramento quanto al 



 53

numero e al tipo dei contenitori posizionati. 

 

Nell’ambito delle aree interessate dal servizio di pulizia strade manuale, AEMME Linea 

Ambiente dovrà farsi carico sia della rimozione delle deiezioni giacenti a terra, con una 

attenzione specifica per le superfici destinate a fruizione pedonale, in particolare i 

marciapiedi, sia di periodici interventi di lavaggio e disinfezione. 

 

34.10 – Raccolta siringhe abbandonate 

Il personale addetto alla pulizia delle strade avrà anche il compito di raccogliere, con 

frequenza giornaliera, le siringhe che dovessero risultare giacenti su viali, strade e 

piazze, vialetti, marciapiedi, fioriere, aiuole, vasche piantumate, aree verdi in genere e 

parcheggi dell’intero territorio comunale. 

 

Il Comune si riserva la facoltà di attivare un ulteriore circuito di raccolta specifico per le 

aree verdi pubbliche ed accessibili al pubblico (parchi, giardini, cortili e giardini delle 

scuole, ecc.) da affidarsi a cooperative sociali o ad associazioni di volontariato. 

 

AEMME Linea Ambiente dovrà dotare il personale di indumenti e attrezzi conformi alla 

speciale normativa vigente e mettere a disposizione idonei contenitori per le siringhe, 

anche per il caso di servizio affidato a terzi come sopra specificato . 

 

AEMME Linea Ambiente dovrà infine provvedere al trattamento, trasporto e 

smaltimento delle siringhe, sia raccolte direttamente che tramite organizzazioni 

incaricate dal Comune, nei modi e nel sito indicato dalla competente ASL, come 

previsto dalla normativa vigente. 

 

34.11 – Pulizia aree mercato 

Il servizio riguarda le aree adibite a mercato: 

− ogni giovedì nel capoluogo 

− ogni martedì nelle frazioni Ravello e Villastanza. 

Detti mercati hanno luogo durante la mattinata, con inizio alle ore 7,00 e termine alle 

ore 14,00. 

 

Sarà cura di AEMME Linea Ambiente rendere possibili modalità di conferimento che 

consentano, in collaborazione coi bancarellisti e, per quanto di competenza con 

l’Amministrazione Comunale, di raccogliere separatamente la frazione “organico”, 

nonché carta e cartone, cassette di legno e plastica e altri rifiuti, in modo da destinarli 

opportunamente al recupero e allo smaltimento. 

 

Dopo che i bancarellisti avranno lasciato libera la zona, con l’impiego di idonee 
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attrezzature anche meccaniche dovrà essere effettuata una accurata pulizia seguita da un 

sistematico lavaggio di tutte le aree interessate, indipendentemente dalla tipologia dei 

prodotti commerciati. 

Le superfici riservate agli ambulanti del pesce saranno, ove necessario ed opportuno, 

disinfettate con prodotti idonei. 

L’osservanza delle modalità di conferimento da parte dei bancarellisti sarà controllata 

anche dalla Vigilanza Urbana, che assicurerà altresì il rispetto del divieto di circolazione 

fino al completamento delle operazioni di pulizia. 

Il servizio dovrà essere garantito anche nel caso di eventuale anticipazione o 

posticipazione del giorno di mercato in presenza di festività infrasettimanali.   

Il servizio dovrà essere effettuato, previa gli opportuni accordi tecnico-economici, anche 

sulle diverse e/o ulteriori aree che, nel corso di durata del contratto, il Comune decidesse 

di destinare allo svolgimento di attività mercatali. 

 

34.12 - Feste popolari e manifestazioni in genere che comportino anche produzione di 

rifiuti 

 

In occasione di feste popolari e manifestazioni che comportino anche produzione di 

rifiuti dovrà essere attuata una serie di operazioni, prima, durante e dopo tali 

manifestazioni. 

 

Si segnalano, in particolare: 

∗ la sfilata di carnevale 

∗ la Fiera dell’ultimo lunedì di settembre, in  Piazza San Crispino e Piazza del Mercato 

∗ le feste patronali  

- di San Lorenzo 

- di Villastanza  

- di Villa Pia  

- di Ravello  

 

In tali occasioni dovranno essere concordati con gli organizzatori e con il Comune il 

numero e il tipo di contenitori che AEMME Linea Ambiente dovrà posizionare a sue 

cura e spese – prima dell’inizio della manifestazione medesima - per il conferimento dei rifiuti 

prodotti, tenendo presente l’obbligo di separare le varie tipologie di rifiuti in base alle raccolte 

in atto. 

 

Nel caso di manifestazioni di durata non superiore al giorno, al termine delle stesse – 

al più tardi il giorno successivo anche se festivo e solo per il caso di conclusione dopo le 

ore 20, dovranno essere ritirati i contenitori posizionati per l’occasione ed effettuati 

adeguati interventi meccanici e manuali che consentano il sollecito ripristino di un 
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soddisfacente stato di pulizia nelle zone interessate. 

 

Per il caso di manifestazioni di durata superiore al giorno, AEMME Linea Ambiente 

dovrà garantire: 

∗ giornalmente, per tutti i giorni di durata della manifestazione 

− vuotature dei contenitori e/o asporto dei sacchi 

− pulizia manuale e, ove possibile, meccanizzata delle aree interessate 

− lavaggio delle aree qualora, in accordo con gli organizzatori, se ne accertasse la 

necessità. 

∗ al termine della manifestazione 

− ritiro dei contenitori 

− accurata pulizia di tutte le aree interessate direttamente e di quelle limitrofe, con 

interventi manuali e meccanizzati. 

 

AEMME Linea Ambiente, su richiesta e in accordo con il Comune, provvederà a curare 

l’installazione, nelle località di svolgimento di manifestazioni pubbliche, dei W.C. 

mobili, nel numero e per il tempo necessario: gli oneri di noleggio, ove effettuato, 

saranno a carico del Comune ovvero a carico degli organizzatori della manifestazione. 

 

34.13 -  Giostre e Spettacoli circensi 

In occasione di spettacoli circensi devono essere attuate le medesime iniziative 

considerate al punto precedente: i rifiuti prodotti potranno essere raccolti con le 

medesime frequenze previste per i servizi in zona. 

Subito dopo la partenza del circo deve essere effettuato un radicale intervento di pulizia 

dell’area interessata. 

 

Nel caso in cui l’impianto circense venisse insediato su aree private, AEMME Linea 

Ambiente dovrà assicurare la sola raccolta dei rifiuti - distinti fra le tipologie possibili – 

mettendo a disposizione i materiali e le attrezzature necessarie. 

 

34.14- Pulizia piste ciclabili 

La pulizia delle piste esistenti lungo i Viali Lombardia e Repubblica e lungo l’Alzaia del 

Canale Villoresi, dovrà essere effettuata con frequenza bisettimanale. 

Dove esistenti dovranno essere contemporaneamente puliti anche i marciapiedi che le 

fiancheggiano, avendo cura di asportare - se del caso – anche i rifiuti giacenti lungo i 

bordi e sulle aree laterali per una profondità minima di 1,5 metri. 

Il servizio dovrà essere svolto in orario antimeridiano compreso fra le ore 6.00 e le ore 

13,00. 

Le attività come sopra descritte dovranno essere garantite anche ai nuovi percorsi 

ciclabili che il Comune potrà realizzare nel corso del contratto; ove l’estensione dei 
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servizi comporti significativi incrementi di costi/prestazioni, le parti definiranno 

preventivamente gli opportuni accordi di carattere tecnico-economico. 

 

34.15 – Sgombero neve 

In caso di nevicate, il personale addetto al servizio di pulizia del suolo pubblico, libero 

dall’esecuzione di questo, collaborerà allo sgombero della neve, secondo un piano di 

intervento concordato con i competenti Uffici Comunali, verificato ed eventualmente 

aggiornato ogni anno entro il mese di settembre. 

 

Se, a causa della quantità di neve caduta, si rendesse impossibile continuare la raccolta 

dei rifiuti solidi urbani, anche il personale addetto a questo servizio passerà allo 

sgombero della neve. 

 

Le priorità di intervento riguarderanno gli accessi alle scuole ed alle strutture sanitarie, 

agli uffici comunali ed agli altri uffici pubblici; AEMME Linea Ambiente sarà inoltre 

tenuta allo sgombero della neve dai marciapiedi di edifici pubblici e di culto religioso, 

scuole, ecc. 
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Art. 35  -  Pulizia fontanelle acqua potabile  

 

AEMME Linea Ambiente effettuerà la pulizia delle fontanelle esistenti sul territorio 

comunale, nonché di quelle che eventualmente venissero installate nel corso della 

Concessione. 

 

La frequenza di pulizia sarà la stessa prevista per la pulizia manuale della zona ove sono 

situate. 

 

Dovrà essere curato che la griglia di scarico, e al di sotto della stessa, non persistano elementi 

che precludano il normale deflusso dell’acqua. 

 

Nello svolgimento delle attività di pulizia dovranno essere segnalati al competente Ufficio 

Comunale gli imbrattamenti non eliminabili con le normali attività di pulizia, nonché difetti o 

guasti o danni rilevati, con esclusione della riparazione degli stessi. 
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Art. 36  -  Pulizia fontane 

 

AEMME Linea Ambiente provvederà alla pulizia settimanale delle tre fontane esistenti 

- in piazza Maggiolini, piazza Libertà e piazza della Vittoria - e di quelle che 

eventualmente venissero realizzate nel corso di durata dell’Servizio; in caso di nuove 

realizzazioni che implicassero un significativo aggravo delle attività di pulizia, le stesse 

verranno eseguite previa la definizione dei relativi accordi di carattere tecnico-

economico con l’Amministrazione Comunale. 

 

AEMME Linea Ambiente avrà cura altresì dì: 

− asportare dai bacini tutti i rifiuti eventualmente giacenti, comprese eventuali pietre 

− controllare gli scarichi avendo cura che gli stessi vengano mantenuti liberi 

− eliminare tutti gli imbrattamenti normalmente eliminabili con le normali attività di 

pulizia, segnalando al competente ufficio Comunale la necessità di attività 

straordinarie quali ad esempio la necessità di eliminare le eventuali tracce di vernici; 

tali attività rivestono carattere straordinario e pertanto AEMME Linea Ambiente 

dovrà previamente concordare con il Comune il procedimento da adottare, tenuto 

conto del materiale sul quale è stata applicata la vernice, nonché definire i relativi 

aspetti di carattere tecnico-economico. 

 

Mensilmente, nel periodo marzo - novembre, i bacini dovranno essere vuotati e puliti 

accuratamente, se necessario spazzolandone le superfici e immettendo successivamente 

dei prodotti antivegetativi preventivamente approvati. 

 
Nello svolgimento delle attività di pulizia dovranno essere segnalati al competente Ufficio 

Comunale gli imbrattamenti di qualsiasi genere non eliminabili con le normali attività di 

pulizia, nonché difetti o guasti o danni rilevati ad infrastrutture ed impianti, con esclusione 

della riparazione degli stessi. 
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Art. 37- Operazioni di diserbo  
 

AEMME Linea Ambiente effettuerà tutte le operazioni di diserbo necessarie a garantire 

il decoro del patrimonio Comunale, secondo quanto di seguito descritto: 

 

- un numero idoneo di interventi chimici con idonei prodotti (es. Glifosate e Solfato 

d’Ammonio) necessari ad ottenere la “garanzia del risultato”, nonché almeno un 

intervento meccanico di pulizia dopo il primo diserbo, da effettuarsi in base alle 

condizioni climatiche e in tempi da concordare con il Comune, nei sedimi di vie, 

marciapiedi e piazze - ivi compresi i cordoli di isole spartitraffico, rotatorie, aiuole e 

simili - nonché all’interno dei cimiteri, sull’intero territorio del comune di Parabiago. 

 

- al bisogno un intervento chimico aggiuntivo con idonei prodotti (es. Glifosate e 

Solfato d’Ammonio) nel mese di giugno per le Piazze della Vittoria e Volontari del 

Sangue nonché per le Vie D’Annunzio, S. Maria, Amendola, Carso ed altre vie 

dotate di autobloccanti. 

 

Relativamente ai prodotti che intenderà utilizzare, AEMME Linea Ambiente dovrà 

preliminarmente fornire alla A.S.L. competente per territorio, per la loro approvazione, 

le specifiche dei prodotti che intenderà usare: componenti, caratteristiche chimico-

fisiche, tossicità, reattività, provvedimenti per la protezione dell’ambiente, misure per la 

protezione dell’operatore, eventuali precauzioni particolari, ecc. 

 

In concomitanza con le operazioni di diserbo chimico dovranno essere collocati avvisi 

ben visibili nelle adiacenze delle zone trattate, che inducano a comportamenti corretti e 

preventivi di eventuali, possibili danni alla salute. 
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TITOLO III° - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE CAMPAGNE INFORMATIVE  

 
Art. 38 -  Campagne di educazione ecologica 
 
AEMME Linea Ambiente dovrà proporre e realizzare, a sue cura e spese, una adeguata 

campagna informativa, atta ad instaurare rapporti di collaborazione con l’utenza e poter 

conseguire miglioramenti dei servizi per qualità e quantità, con particolare riferimento 

allo stato di pulizia del suolo pubblico ed al raggiungimento degli obiettivi previsti per 

le raccolte differenziate. 
 
Sarà necessario insistere: 

- sul fondamentale principio di “responsabilità condivisa” di ogni cittadino nei 

riguardi dell’ambiente;  

- sulla possibilità concreta di contribuire alla sua tutela attuando con diligenza quante 

più raccolte differenziate possibili evitando così di sottrarre ricchezza alle 

generazioni future;  

- sui vantaggi economici che ne derivano grazie alle minori quantità avviate a 

smaltimento nonché ai contributi ritraibili dalla cessione dei materiali oggetto delle 

Raccolte differenziate e dai risparmi sui costi di produzione. 
 
Il grado di sensibilità nei riguardi del problema e la collaborazione che ne consegue 

possono enfatizzare i risultati oppure, al contrario, addirittura vanificarli. 
 
Di fondamentale importanza diventa quindi la scelta delle politiche di comunicazione e 

di informazione a proposito della gestione dei servizi ambientali e dei benefici - spesso 

non percepibili in maniera diretta ed immediata - che ne possono derivare. 
 
Sarà necessario il coinvolgimento di tutte le utenze, siano esse utenze domestiche, 

commerciali, produttive o istituzionali in particolare le Scuole. 

 

L’impegno su fronti diversi richiesto all’utenza come sopra decritta, tanto nell’approccio 

quanto nella soluzione del problema “rifiuti” – con particolare riguardo  ai tempi e modi 

di liberarsene - impone la scelta di appropriate strategie di comunicazione, capaci di 

fare emergere le diverse sensibilità di cui sono portatrici le differenti categorie da 

coinvolgere. 
 
Si dovrà operare sul fronte dell’informazione, che deve essere: 

  
• corretta, cioè capace di guidare l’utente nelle varie fasi di gestione delle differenti 

categorie di rifiuto, dalla produzione al conferimento  

• tempestiva, in grado cioè di anticipare, in tempi e modi opportuni, eventuali 

modifiche che riguardino i servizi. E’ infatti necessario tenere conto che le operazioni 

quotidiane attraverso le quali l’utente si libera dei rifiuti prodotti sono frutto di 
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abitudini e comportamenti consolidati nel tempo: ne deriva la necessità che l’utente 

sia preparato con sufficiente anticipo e motivato con iniziative appropriate ed efficaci 

allorquando debbano essere introdotte variazioni  nei servizi che comportino in 

qualche modo ricadute sul suo vissuto quotidiano 

 
• riscontrabile nei fatti , attraverso la puntuale, efficiente esecuzione dei servizi, che sia tale 

da giustificare e “gratificare” la collaborazione dell’utenza. 

 

Tali iniziative si configurano quindi come strumenti indispensabili per raggiungere gli 

obiettivi minimi di progetto, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei rifiuti 

raccolti in forma differenziata e, quindi, devono  

essere: 

 

• capillari, per poter raggiungere ogni fascia della popolazione  

 

• estremamente chiare, in modo da essere facilmente comprensibili da chiunque, e 

possano essere pertanto evitati quegli errori di conferimento che in molti casi si 

rivelano deleteri ai fini della gestione corretta delle stesse R.D. 

 

• concomitanti con l’attivazione delle Raccolte Differenziate e con ogni loro 

variazione significativa 

 

• ripetute nel tempo e non solo limitate alla fase di avvio di un servizio: 

estremamente valida è l’informazione periodica alla cittadinanza sull’andamento 

delle raccolte differenziate, fornendo dati sugli obiettivi raggiunti e suggerimenti 

per il corretto conferimento delle diverse tipologie di materiali. 

 

Come minimo dovranno essere previsti: 

 

A) in concomitanza con l’inizio del servizio  

1. un comunicato stampa da inviare ai quotidiani a maggiore diffusione locale, che 

riepiloghi servizi, date di attivazione, calendari operativi e informazioni pratiche 

per gli utenti 

 

2. affissione di manifesti murali e/o di striscioni stradali 

 

3. realizzazione e distribuzione, al domicilio di tutti gli utenti, sia privati che 

esercenti attività commerciali, artigianali, industriali e di servizio, come pure agli 

Enti ed alle Associazioni presenti sul territorio, di un opuscolo almeno in 
quadricromia, che illustri tutti i servizi, e/o fornisca informazioni in ordine alla 

riduzione di rifiuti e allo sviluppo sostenibile per un totale di circa 20 pagine. 

Dovrà contenere le necessarie planimetrie che evidenzino la suddivisione del 
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territorio comunale, giorni ed orari di apertura delle Piattaforme ecologiche con 

indicazione dei rifiuti conferibili e tutto quant’altro necessario per una corretta e 

completa informazione agli utenti circa le possibilità di conferimento e le regole 

da rispettare. 

Questo opuscolo dovrà essere realizzato in non meno di 14.000 copie. 

 

B) ogni qual volta venissero introdotte novità o modifiche operative: 
4. le iniziative di cui ai precedenti punti 1 - 2 - 3 e 4 sub A) 

 
C) con frequenza annuale per gli anni successivi, fino alla scadenza del servizio 

5. iniziative di coinvolgimento delle scuole, considerando gli interventi di 

informazione come vere e proprie azioni educative da concordare e coordinare con 

i docenti  Si potranno prevedere. 

- giornate del Verde Pulito con pulizia dei Parchi pubblici e/o naturali 

− incontri specifici sull’educazione ambientale tenuti, a cura di AEMME Linea 

Ambiente, da un esperto del ramo 

− organizzazione di attività con gli alunni, come ad esempio concorsi, visite guidate 

ad impianti di recupero, compostaggio, trattamento ecc.  

− indizione di concorsi su temi ecologici concordati con i docenti, che prevedano 

lavori di gruppo con assegnazione di premi ottenuti con materiali provenienti dai 

circuiti di recupero / riciclo (ad esempio biciclette di alluminio recuperato dalle 

lattine). 

 

Quanto sopra descritto dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Ufficio Tecnico 

del Comune, per la successiva realizzazione, a cura e spese di AEMME Linea 

Ambiente; In carenza di tale approvazione, AEMME Linea Ambiente non potrà 

utilizzare il materiale o attuare le azioni previste. 

 

AEMME Linea Ambiente darà altresì la propria collaborazione per iniziative che il 

Comune intendesse realizzare direttamente, tese alla sensibilizzazione ed educazione 

ambientale della popolazione. 

 

Il Comune si riserva, durante il periodo di durata del contratto, di definire 

autonomamente il pacchetto delle campagne di educazione ecologica, affidandone 

l’esecuzione totale o parziale anche ad altra impresa, o provvedendovi in economia, 

senza dover motivare tale decisione AEMME Linea Ambiente. 

 

AEMME Linea Ambiente potrà personalizzare automezzi, autocompressori e 

autospazzatrici con immagini e messaggi che aiutino a riflettere sulla necessità di tutela 

dell’ambiente, anche senza la preventiva autorizzazione del Comune. 

 
Al fine della determinazione del canone annuo forfetario definito nel contratto di 
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servizio, si precisa che, per lo svolgimento di tutte le attività descritte nel presente 

articolo, AEMME Linea Ambiente mette a disposizione dell’Amministrazione 

Comunale  una cifra annua cumulabile pari a € 10.000 per il primo anno e € 5.000 per i 

successivi. 
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PARTE SECONDA – TRASPORTI E SMALTIMENTI  
 

Art. 39 - Trasporto e smaltimento rifiuti 

 

Tutti i costi di raccolta e trasporto devono essere sostenuti da AEMME Linea Ambiente 

in qualità di gestore del servizio. 

 

Tutti i costi/ricavi da smaltimento sono a carico di AEMME Linea Ambiente compresi 

RSU secco, Umido, Ingombranti, Terre da spazzamento meccanizzato, Inerti. 

 

AEMME Linea Ambiente sceglierà in autonomia gli impianti di 

smaltimento/trattamento per l’ottimizzazione dei costi. 

Quanto sopra fatti salvi gli impegni di conferimento che il comune di parabiago ha in 

essere con ACCAM.  

 

Rimangono pertanto a carico di AEMME Linea Ambiente in qualità di gestore del 

servizio i costi/ricavi da smaltimento dei soli RUP, nonché quelli relativi a Carta, 

Cartoni, Plastica per liquidi, Vetro e rottami metallici (compreso l’alluminio). 

 

I mezzi utilizzati per i servizi di raccolta (autocompressori, autocarri, motocarri) come 

pure le autospazzatrici dovranno iniziare i servizi con i cassoni di raccolta dei rifiuti 

assolutamente vuoti 

 

AEMME Linea Ambiente provvederà ad organizzare il trasporto dei materiali raccolti 

direttamente o conferiti dagli utenti presso le Piattaforme ecologiche sulla base dei 

seguenti criteri: 

∗ i materiali raccolti nell’espletamento dei servizi porta a porta dovranno essere 

immediatamente avviati agli impianti di destinazione finale  con gli stessi mezzi 

utilizzati per la raccolta. 

Il trasbordo dei materiali raccolti è consentito: 

- dai mezzi satellite agli autocompressori e solo in punti prefissati – autorizzati dal 

Comune - che dovranno risultare perfettamente puliti ad operazioni concluse. 

- su altri automezzi di grandi capacità volumetriche sono consentiti solo per trasporti 

ad impianti ubicati a distanze superiori ai 50 km 

 

Eventuali deroghe dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dei competenti Uffici 

Comunali. 

 

È consentito l’utilizzo di Centri di stoccaggio e/o ottimizzazione carico intermedi.  
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I rifiuti conferiti presso le Piattaforme ecologiche dovranno essere avviati agli impianti 

di destinazione con le frequenze necessarie, tali da garantire che negli orari di apertura 

delle Piattaforme stesse siano sempre disponibili, per i conferenti, capacità volumetriche 

sufficienti 

 

I rifiuti ingombranti, gli scarti vegetali e le ramaglie dovranno essere adeguatamente 

ridotti di volume prima del trasporto. 

 

− Distanze degli impianti di smaltimento e trattamento 

Per impianti individuati dall’Amministrazione Comunale (ove gli oneri di smaltimento 

rimangono in carico alla stessa) ubicati entro un raggio di 50 km. in linea d’aria, 

convenzionalmente calcolati dai confini del Comune di Parabiago,  AEMME Linea 

Ambiente effettuerà il trasporto agli impianti designati, senza oneri per il Comune.  

Nel caso in cui tali impianti fossero ubicati a distanze superiori ai 50 km. calcolati come 

sopra (es. impianti da utilizzare in caso di chiusura temporanea di ACCAM) si conviene 

che, per un quantitativo massimo pari a 10 giorni/anno, AEMME Linea Ambiente non 

richiederà all’Amministrazione Comunale oneri aggiuntivi per trasporti ad impianti 

ubicati entro un raggio di 100 Km.  

 

Ove tali impianti fossero ubicati a distanze superiori rispetto a quanto indicato nel 

paragrafo precedente, saranno riconosciuti ad AEMME Linea Ambiente i maggiori 

oneri relativi al trasporto, in base al maggior costo effettivo sostenuto e documentato 

all’Amministrazione Comunale.  

 
Quanto agli impianti di smaltimento e ai relativi costi/ricavo così come definiti in 

precedenza, si definisce che: 

• sarà cura del Comune di Parabiago - su indicazione della Regione e della Provincia - 

fornire indicazioni sui terminali di smaltimento a cui trasportare le frazioni “umido” 

e “secca residua da smaltire” dei rifiuti solidi urbani non ingombranti e ingombranti, 

ivi compresi quelli provenienti dal servizio di pulizia delle strade  e gli inerti. 

I relativi accordi saranno stipulati direttamente dal Comune di Parabiago. 

AEMME Linea Ambiente potrà proporre impianti diversi, dei quali abbia 

preventivamente accertato la disponibilità recettiva ed il possesso delle necessarie 

autorizzazioni, restando peraltro inteso che gli eventuali conseguenti accordi saranno 

direttamente stipulati dal Comune di Parabiago. 

• sarà altresì cura di AEMME Linea Ambiente reperire i terminali per il recupero e/o il 

trattamento dei materiali derivanti dalle Raccolte Differenziate dei materiali 

recuperabili/riciclabili e per lo smaltimento di beni durevoli, oli, pile, farmaci, r.u.p., 

siringhe nonché rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni. 
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a) In questo ultimo caso AEMME Linea Ambiente potrà stipulare autonomamente 

accordi diretti con i centri convenzionati C.O.N.A.I. per le frazioni differenziate 

Carta, Cartoni, Plastica per liquidi, Vetro e rottami metallici (compreso 

l’alluminio), ovvero con altri centri di trattamento/recupero autorizzati, nonché 

con altri centri di smaltimento/trattamento/recupero di  tutte le altre frazioni di 

rifiuti diverse da quelle indicate in precedenza, in quanto i relativi costi/ricavi da 

smaltimento rimangono completamente in carico, da subito, ad AEMME Linea 

Ambiente.  

 

In ogni caso AEMME Linea Ambiente avrà cura di accertare che lo smaltimento, il 

recupero ed il trattamento dei rifiuti raccolti avvengano in modo appropriato a cura di 

impianti autorizzati, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.  182 del Decreto 

legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

AEMME Linea Ambiente sarà ritenuta direttamente responsabile di eventuali danni 

subiti dagli impianti di trattamento / smaltimento a causa del conferimento di R.S.U. 

non conformi alla tipologia trattata dagli impianti medesimi. 
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AEMME Linea Ambiente Srl 
Progetto tecnico per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Parabiago. 

ALLEGATO A: Tariffario per le prestazioni a carico degli utenti 
 

1) Servizio ritiro rifiuti ingombranti a domicilio di cui all’art. 15: 

Raccolta a domicilio, trasporto sino a piattaforma ecologica, selezione (con 

conferimento in apposito contenitore) di RSU ingombranti, da eseguirsi previo 

appuntamento telefonico tramite chiamata a numero verde: 

€/intervento 60,00 + IVA 

 

 

2.1) Fornitura contenitore carrellato per il Servizio Raccolta separata scarti vegetali e 

ramaglie derivanti dalla potatura di alberi e siepi a domicilio di cui all’art. 23: 

Fornitura di contenitore carrellato con coperchio attacco DIN da 240 litri, con ritiro 

diretto a cura del cliente c/o la sede aziendale: 

€/cad 50,00 + IVA 

 

2.2) Supplemento per eventuale consegna a domicilio del contenitore carrellato per il 

Servizio Raccolta separata scarti vegetali e ramaglie derivanti dalla potatura di alberi e 

siepi a domicilio di cui all’art. 23,  da eseguirsi previo appuntamento telefonico 

personalizzato tramite chiamata a numero verde: 

€/intervento 15,00 + IVA 
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AEMME Linea Ambiente  
Progetto tecnico per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Parabiago. 

ALLEGATO B: Piano di Intervento settimanale 
 
 
 
 

DESCRIZIONE ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 
"SECCO 

INDIFFERENZIATO" 
LUN GIOV MAR VEN MERC SAB 

"UMIDO ORGANICO" 

 
LUN 

 
LUN 

 
MAR 

 
MAR 

 
MER 

 
MER 

 
GIOV 

 
GIOV 

 
VEN 

 
VEN 

 
SAB 

 
SAB 

"CARTA - CARTONE" GIOV GIOV MAR MAR SAB SAB 

"IMB. IN PLASTICA" LUN LUN VEN VEN MERC MERC 

"VETRO - LATTINE" GIOV GIOV MAR MAR SAB SAB 
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AEMME Linea Ambiente Srl  
Progetto tecnico per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Parabiago. 

ALLEGATO C: Piano di Gestione delle Piattaforme Ecologiche  
 

Il Comune di Parabiago dispone di due Piattaforme ecologiche ubicate rispettivamente in Via Resegone e 

Via Volturno attrezzate per la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto indicate nella Tabella 

riportata alla pagina seguente, regolarmente autorizzate ad eseguire le attività svolte. 

Il rinnovo periodico di tali autorizzazioni compete esclusivamente ad AEMME Linea Ambiente e, a tale 

proposito l’Amministrazione Comunale, per quanto di competenza, collaborerà con la medesima per la 

definizione delle pratiche relative 

I contenitori di ogni tipo necessari per il conferimento delle varie tipologie di rifiuto sono messi a 

disposizione da AEMME Linea Ambiente, che ne curerà la movimentazione con le frequenze previste o 

comunque necessarie a mantenere sufficienti disponibilità volumetriche a disposizione degli utenti. 

Per l’accesso alle Piattaforme gli utenti sono muniti di tessera magnetica personale. 

I titolari di attività economiche e produttive possono accedere alla sola Piattaforma di Via Volturno e solo 

se in possesso di autorizzazione, con validità annuale, rilasciata dall’Ufficio Tecnico comunale. 

AEMME Linea Ambiente eseguirà anche le operazioni di gestione delle Piattaforme ecologiche nel suo 

complesso, come di seguito indicato: 

- la sorveglianza durante le ore di apertura,  

- le dovute indicazioni agli utenti per il corretto utilizzo dei contenitori, 

- la tenuta dei registri di carico e scarico, 

- la pesatura del materiale conferito dagli utenti. 

Le Piattaforme ecologiche sono aperte al pubblico, per complessive 25 ore a settimana, nei seguenti giorni 

ed orari: 

 

 MATTINO POMERIGGIO 

Lunedì Chiuso Chiuso 

Martedì 10.00  -  12.00 15.00  -  18.00 

Mercoledì Chiuso 15.00  -  18.00 

Giovedì 10.00  -  12.00 15.00  -  18.00 

Venerdì 10.00  -  12.00 15.00  -  18.00 

Sabato 10.00  -  12.00 15.00  -  18.00 

Domenica 10.00  -  12.00 Chiuso 

 

Nel corso di validità del Contratto di servizio, AEMME Linea Ambiente potrà proporre modifiche e/o 

integrazioni rispetto agli orari di apertura sopra definiti, al fine di migliorare le attività relative e la 

fruibilità da parte dei cittadini (es. orari estivi/invernali). 
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Raccolte differenziate in atto presso le Piattaforme ecologiche 

 

 

Tipologia Rifiuto 

Tipo e Numero Contenitori  

Piattaforma- Via Resegone Piattaforma- Via Volturno 

Rifiuti solidi urbani ingombranti 1 Cassoni da 25 mc. 1 Cassoni da 25 mc. 

Frazione secca da pulizia territorio 1 Cassoni da 25 mc. 
10 Contenitori da 1 mc. cad. 

1 Cassoni da 25 mc. 
10 Contenitori da 1 mc. cad. 

Frazione Organica da RD 1 Cassone da 18 mc. 1 Cassone da 18 mc. 

Carta e cartoni 2 Cassone da 25 mc. 2 Cassone da 25 mc. 

Vetro cavo e lattine 1 Cassone da 25 mc 
 

1 Cassone da 25 mc 
 

Scarti vegetali  2 Cassone da 25 mc. 2 Cassone da 25 mc. 

Legno 2 Cassone da 25 mc. 2 Cassone da 25 mc. 

Rottami metallici 1 Cassone da 25 mc. 1 Cassone da 25 mc. 

Frigoriferi e Congelatori R.1 1 Cassone da 25 mc. 1 Cassone da 25 mc. 

Componenti elettronici R.4 1 Contenitore da 4 mc. 1 Contenitore da 4 mc. 

Elettronici Grandi Bianchi  R.2 Deposito su platea coperta 20 mc. Deposito su platea coperta 10 mc. 

Televisori e monitor R.3 1 cassone da 25 mc. 1 cassone da 25 mc. 

Imballaggi in plastica 6 contenitori da 1 mc. cad. 5 contenitori da 1 mc. cad. 

Indumenti smessi 1 contenitore da 6 mc. 1 contenitore da 6 mc. 

Pile e batterie 1 contenitore da 1 mc. 1 contenitore da 1 mc. 

Farmaci scaduti 2 contenitore da 1 mc. 1 contenitore da 1 mc. 

Accumulatori al piombo 2 Contenitore da 1 mc. 1 Contenitore da 1 mc. 

Cartucce esauste di toner 1 Contenitore da 1 mc. 1 Contenitore da 1 mc. 

Lampade a scarica  R.5 1 Contenitore da 0,8 mc. 
1 contenitore da 2 mc. 

1 Contenitore da 0,8 mc. 
1 contenitore da 2 mc. 

Prodotti e contenitori “T” e/o “F” 4 contenitore da 1 mc. cad. 3 contenitore da 1 mc. cad. 

Oli minerali esausti e filtri auto 1 Cisternetta da 500 litri 1 Cisternetta da 500 litri 

Oli e grassi vegetali e animali 1 Cisternetta da 1000 litri 1 Cisternetta da 1000 litri 

Inerti 1 Cassone da 25 mc. 1 Cassone da 25 mc. 

Terra da P.S. meccanizzata 1 Cassone da 15 mc. === 

 

 

Comune di Parabiago 
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Servizi di igiene urbana 

 
 
Comune di Parabiago – AEMME Linea Ambiente Srl 
 
 
APPENDICE AL PROGETTO TECNICO  
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I N D I C E 
 
 
Allegato n° 1 – Elenco 

Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani – Elenco mense scolastiche  

 

Allegato n° 2 – Elenco 

Servizio di raccolta Rifiuti solidi urbani – Elenco scuole  

 

Allegato n° 3 – Elenco 

Servizio di raccolta Rifiuti solidi urbani – Elenco servizi pubblici  

 

Allegato n° 4 – Elenco 

Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani – Elenco Utenze Artigianali 

 

Allegato n° 5 – Elenco  

Servizio di raccolta Rifiuti solidi urbani  – Elenco punti posizionamento contenitori pile esauste  

 

Allegato n° 6 – Elenco  

Servizio di raccolta Rifiuti solidi urbani  – Elenco punti posizionamento contenitori farmaci scaduti 

 

Allegato n° 7 – Elenchi 

All. 7/a - Servizio di pulizia strade meccanizzata: frequenza settimanale  

All. 7/b - Servizio di pulizia strade meccanizzata: frequenza quindicinale  

 

Allegato n° 8 – Elenco 

 Servizio di pulizia meccanizzata: elenco vie con divieto di sosta programmato 

 

Allegati n° 9 – Elenchi 

All. 9/a - Servizio di pulizia strade manuale: frequenza giornaliera  

All. 9/b - Servizio di pulizia strade manuale: frequenza bisettimanale  

All. 9/c - Servizio di pulizia strade manuale: frequenza trisettimanale 

All. 9/d - Servizio di pulizia strade manuale: spazzamento domenicale e festivo infrasettimanale  

 

Allegato n° 10 – Elenco 

Parchi e giardini pubblici esistenti sul territorio  

 

Allegato n° 11 – Elenco 

Principali Vie e Piazze alberate  

 

Allegato n° 12 – Elenco 

Principali Fiere, Sagre e Manifestazioni 
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ALLEGATO 1:  
Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani – Elenco mense scolastiche 

 
 

NOMINATIVO  INDIRIZZO  
Asilo Nido / Scuola Materna Via Gaio ang, Via XXIV Maggio 
Scuola Elementare Via Olona 
Scuola Elementare Via Manzoni 
Scuola Materna Via XXIV Maggio 
Scuola Materna Via Mantegazza 
Scuola Materna Via Piemonte 
Scuola Materna Frazione San Lorenzo 
Scuola Materna ed elementare Via Brescia 
Scuola Materna ed elementare Via Mari 
Scuola Media Via Legnano 
Scuola Media Via Pascoli 
Scuola Media Frazione San Lorenzo 
Cucina Centralizzata Via Gaio 
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ALLEGATO 2:  
Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani – Elenco scuole 
 

NOMINATIVO  ATTIVITÀ  INDIRIZZO  
Asilo di Carita' per L'infanzia  Scuola privata Via Don Mari, 10 
Asilo di S. Lorenzo  Scuola privata Via Don G. Bianchi, 1 
Scuola Materna  Scuola privata Via Brescia, 65 
Scuola Materna Scuola pubblica Via Gaio 
Scuola Materna   Via XXIV Maggio 
Scuola Materna  Via Mantegazza 
Scuola Materna di San Lorenzo  Via Papa Giovanni XXIII 
Scuola Materna  Parrocchia Gesu' 
Crocefisso  

Scuola privata Via Piemonte, 2 

Scuola elementare Scuola pubblica Via Brescia 
Scuola Elementare Scuola privata Via Ovidio 
Scuola Elementare di Villa Stanza Scuola pubblica Via Olona 
Scuola Elementare Manzoni Scuola pubblica Via Crivelli /San Francesco 
Scuola Media  Scuola pubblica Via Legnano, 6 
Scuola Media  Scuola privata Via Pascoli Giovanni, 26 
Scuola Media “G. Rapizzi” Scuola pubblica Via Gramsci 
Scuola Media di San Lorenzo  Via Milano 
Scuola Media di Villa Stanza Scuola pubblica Via Buonarroti / Borromini 
Scuola Media Parrocchiale S. Ambrogio  Scuola media privata Via Edmondo De Amicis, 5 
Liceo Scientifico Statale G. Cavalleri  Scuola pubblica Via Spagliardi, 19 
I. T. C. G .”G. Maggiolini” Scuola pubblica Via Spagliardi 
Istituto Tecnico Enrico Fermi srl  Scuola privata Via S. Giorgio, 7 
Centro Formazione Professionale S. 
Ambrogio  

Scuola orientamento 
professionale 

Via S. Ambrogio, 9 

Fondazione Luigi Clerici  Scuola orientamento 
professionale 

Via S. Maria, 27 

La Ruota Soc. Coop. s.r.l.  Scuola per portatori di 
handicap e rieducazione 
fisiolocomotoria 

Via Sansovino, 10 

British Corner di Eveleigh e Oldani 
s.n.c.  

Scuola di lingue Via Emanuele Filiberto, 64 

Eco Mind System srl  Scuola addestramento 
sportivo 

Via S. Giuseppe, 29 
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ALLEGATO 3:  
Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani – Elenco uffici pubblici 
 

NOMINATIVO  INDIRIZZO  
PALAZZO MUNICIPALE PIAZZA DEL MUNICIPIO 

UFFICIO TECNICO COMUNALE VIA OVIDIO 15 

COMANDO VIGILI URBANI VIA MASCAGNI 

CASERMA CARABINIERI VIA EUROPA 48 

A.S.L. VIA XI  FEBBRAIO 

A.S.L. VIA SPAGLIARDI 19 

CENTRO SPORTIVO PIAZZA DELLO SPORT 

CENTRO SPORTIVO E PISCINA COMUNALE VIA CARSO 

BIBLIOTECA COMUNALE VIA BRISA 

POSTE ITALIANE  VIA MARCONI GUGLIELMO, 1 

POSTE ITALIANE  VIA ROMAGNOSI, 2 

POSTE ITALIANE  VIA SANTA ELISABETTA 
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ALLEGATO 4:  
 
Servizio raccolta rifiuti solidi urbani 
Elenco Utenze Artigianali (giorno di raccolta martedì) 
 

NOMINATIVO  INDIRIZZO  

01 MORLACCHI VIA S ANNA 
02 VERDOLINA VIA S ANNA 
03 GMR DI MONTE GIOVANNI VIA PIAVE 
04 BET FUR LADI VIA MILITE IGNOTO 
05 2LG VIA MILITE IGNOTO 
06 DELLA VEDOVA VIA DELLA VITTORIA 
07 CUCCHI GEROLAMO VIA A. DA GIUSSANO 
08 TORTORICA VIA FILZI 
09 DAVID VIA ROSSELLI 
10 DE FILIPPI VIA ROSSELLI 
11 LA FONTE VIA CABOTTO 
12 ROVELLINI VIA REGINA MARGHERITA 
13 FERRARIO GIUSEPPE VIA BERTACCHI 
14 VITTORIO VIA LEOPARDI 
15 GIUNTERAI MARTINI VIA CAVOUR 
16 ESOPEL VIA CAVOUR 
17 CAVESTRO ANTONIO VIA BRESCIA 
18 CALZATURIFICO SELMO VIA BRESCIA 
19 PROCOPIO VIA MONSIGNOR POGLIANI 
20 BANFI VIA MONSIGNOR POGLIANI 
21 MORO VIA MULINI 
22 ELEGANTE VIA MULINI 
23 ARKTE VIA MANARA 
24 BELTAC VIA BOITO 
25 TRANCERIA 2M PIAZZA MAGGIOLINI 
26 NEBULONI GIULIO VIA IV NOVEMBRE 
27 TACCHIFICIO CARRARO VIA MONTE BIANCO 
28 ANNAGRAZIA VIA BOCCACCIO 
29 CALZATURIFICIO ERRE VIA STELVIO 
30 CALZATURIFICIO VIA LA MARMORA 
31 NEBULONI VIA BUTTI 
32 TERRENI VIA MASACCIO 
33 ARKTE VIA MASACCIO 
34 COLOMBO VIA MASACCIO 
35 LC VIA PO’ 
36 PM VIA TANARO 
37 EMMEBI PLAST VIA TANARO 
38 MONTE VIA DELLA GUARNAZZOLA 
39 MAX MODA VIA SANTA MARIA 
40 LUTER VIA LUINI 
41 DACCI VIA CARTESIO 
42 FALEGNAMERIA PEROTTA VIA PALESTRO 
43 FORME FABA VIA PALESTRO 
44 GIAMPIERO FIORINI VIA PALESTRO 
45 MODA E MODA VIA PALESTRO 
46 CLEO BOTTIER VIA SABOTINO 
47 SABRINA VIA CASTELNUOVO 
48 DUPLOMATIC VIA REDEPAOLINI 
49 IFABA VIA UNIONE 
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ALLEGATO 5:  
 
Servizio raccolta rifiuti solidi urbani 
Elenco punti posizionamento contenitori pile esauste 

 
 

- Piazza Indipendenza 

- Piazza Maggiolini 

- Via Cesare Battisti 

- Cristoforo Colombo 

- Via Felice Gaio 

- Via Legnano 

- Via Lodi 

- Via Michelangelo Buonarroti 

- Via Milano 

- Via Zara 

- Via Ovidio 

- Via Papa Giovanni XXIII 

- Via Sant’Ambrogio 

- Via Spagliardi 

- Via Volturno 
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ALLEGATO 6:  
 
Servizio raccolta rifiuti solidi urbani 
Elenco punti posizionamento contenitori per raccolta farmaci 

 
 
 

NOMINATIVO  INDIRIZZO  
FARMACIA DELL’A MICO VIA SEMPIONE – FRAZ. SAN LORENZO 
FARMACIA LUGANA VIA IV  NOVEMBRE N° 28 
FARMACIA MUZIO PIAZZA MAGGIOLINI N° 26 
FARMACIA DR. PICCIOLO PAOLO  VIA BATTISTI CESARE, 49 
FARMACIA SANTA ELISABETTA  PIAZZA INDIPENDENZA N° 2 – FRAZ. VILLASTANZA  
AMBULATORIO A.S.L. VIA XI  FEBBRAIO 
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI  VIA DON BALZARINI  
PRESIDIO DI IGIENE VIA SPAGLIARDI 
FARMACIA COMUNALE VIA LOMBARDIA  
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ALLEGATO 7/a:  
 
Servizio di pulizia strade meccanizzata - frequenza settimanale  

 

TIPO NOME LUNGH.  LARGH.  PAVIM. 

via 5 giornate 30 5 Asfaltata 

via Abruzzi 50 4 Asfaltata 

via Adamello 120 7 Asfaltata 

via Adda 170 8 Asfaltata 

via Adige 120 8 Asfaltata 

via Alberti 225 9 Asfaltata 

via Albertolli 300 8 Asfaltata 

via Aleardi 200 8 Asfaltata 

via Alfieri 800 10 Asfaltata 

via Altamura 160 7 Asfaltata 

via Ampere 150 6 Asfaltata 

via Aosta 60 5 Asfaltata 

via Appennini 380 8 Asfaltata 

via Appiani 560 10 Asfaltata 

via Arduino 170 6 Asfaltata 

via Arese 280 7 Asfaltata 

via Ariosto 80 8 Asfaltata 

via Aristotele 430 6 Asfaltata 

via Arluno 170 6 Asfaltata 

via Arno 170 7 Asfaltata 

via Arzuffi 40 5 Asfaltata 

via Asolo 70 5 Asfaltata 

via Aspromonte 200 8 Asfaltata 

via Augusto Ottaviano 70 5 Asfaltata 

via Avogadro 150 6 Asfaltata 

via Barsanti 280 7 Asfaltata 

via Baslotta 150 - Asfaltata 

via Battisti 900 8 Asfaltata 

via Beato Angelico 130 5 Asfaltata 

via Bellini 150 10 Asfaltata 

via Belluno 70 7 Asfaltata 

via Bemin 120 6 Asfaltata 

via Benedetto Croce 420 10 Asfaltata 

via Berchet 130 8 Asfaltata 

via Bernini 110 6 Asfaltata 

via Bertacchi 200 7 Asfaltata 

via Bezzecca 220 8 Asfaltata 

via Bianchi 160 8 Asfaltata 

via Bixio 130 7 Asfaltata 

via Boccaccio 100 8 Asfaltata 



 80

via Boito 90 8 Asfaltata 

via Borromini 410 8 Asfaltata 

via Botticelli 70 6 Asfaltata 

via Bramante 160 8 Asfaltata 

via Brenta 130 6 Asfaltata 

via Brera 50 5 Asfaltata 

via Brescia 550 8 Asfaltata 

via Brisa 180 4/8 Asfaltata 

via Brunelleschi 260 9 Asfaltata 

via Bruno 60 7 Asfaltata 

via Buccari 350 8 Asfaltata 

via Bulgaria 110 6 Asfaltata 

via Butti 1400 8 Asfaltata 

via Caboto 140 6 Asfaltata 

via Cadore 800 10 Asfaltata 

via Cadorna 170 7 Asfaltata 

via Cairoli 220 6 Asfaltata 

via Calabria 310 8 Asfaltata 

via Calatafimi 130 10 Asfaltata 

via Caldara 290 8 Asfaltata 

via Campania 110 5 Asfaltata 

via Candia 40 5 Asfaltata 

via Cannizzaro 125 5 Sterrata 

via Canova 360 7 Asfaltata 

via Cantù 200 8 Asfaltata 

via Caracciolo 100 6 Asfaltata 

via Cardinal Ferrari 180 6 Asfaltata 

via Carducci 140 8 Asfaltata 

via Carlo Magno 240 7 Asfaltata 

via Carnia 75 6 Asfaltata 

via Carroccio 350 9 Asfaltata 

via Carso 650 10 Asfaltata 

via Cartesio 350 7 Asfaltata 

via Casorezzo 900 6/8 Asfaltata 

via Castelnuovo 250 8 Asfaltata 

via Cattaneo 150 6 Asfaltata 

via Catullo 200 10 Asfaltata 

via Cavalleri 120 5 Asfaltata 

via Cavallieri 700 7 Asfaltata 

via Cavour 200 8 Asfaltata 

via Cellini 80 6 Asfaltata 

via Cevedale 120 8 Asfaltata 

via Chiesa 110 8 Asfaltata 

via Cimabue 180 9 Asfaltata 

via Collegio 290 10 Asfaltata 

via Colleoni 40 6 Asfaltata 

via Colombo 180 10 Asfaltata 
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via Copernico 440 6 Asfaltata 

via Correggio 70 8 Asfaltata 

via Correnti 280 10 Asfaltata 

via Corridoni 360 8 Asfaltata 

via Corsica 220 6 Asfaltata 

via Cortina 70 5 Asfaltata 

via Costituzione 320 8 Asfaltata 

via Crispi 220 6 Asfaltata 

largo Crispino 70 30 Asf.+Pav. 

via Crivelli 175 10 Asfaltata 

via Da Giussano 190 8 Asfaltata 

via Da Messina 120 6 Asfaltata 

via Da Vinci 60 8 Asfaltata 

via Dante 280 7 Asfaltata 

via D'Azeglio 40 2 Asfaltata 

via De Amicis 475 8 Asfaltata 

via De Gasperi 460 10 Asfaltata 

via De Sanctis 200 10 Asfaltata 

via Dei Gelsi 180 - Asfaltata 

via Dei Glicini 120 9 Asfaltata 

via Dei Lillà 320 8 Asfaltata 

via Dei Mille 120 6 Asfaltata 

via Dei Mughetti 70 8 Asfaltata 

via Dei Tulipani 30 4 Asfaltata 

via Del Monastero 650 8 Asfaltata 

via Del Riale 210 8 Asfaltata 

via Della Battaglia 210 10 Asfaltata 

via Della Robbia 140 6 Asfaltata 

p.zza Della Stazione 80 20 Asfaltata 

p.zza Della Vittoria 300 100 Asfaltata 

via Delle Azalee 80 10 Asfaltata 

via Delle Mimose 120 8 Asfaltata 

via Delle Rose 120 8 Asfaltata 

via Delle Viole 300 8 Asf.+Sterr. 

p.zza Dello Sport 100 60 Asfaltata 

via Dello Sport 400 8 Asfaltata 

via Diaz 300 8 Asfaltata 

via Dolomiti 80 7 Asfaltata 

via Domodossola 130 5 Asfaltata 

via Don Balzerini 60 6 Asfaltata 

via Don Barbanti 600 8 Asfaltata 

via Don Galeazzi 90 6 Asfaltata 

via Don Gnocchi 170 9 Asfaltata 

via Don Mari 190 8 Asfaltata 

via Don Mazzolari 280 8 Asfaltata 

via Don Minzoni 250 8 Asfaltata 

via Don Oltolina 130 7 Asfaltata 
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via Don Rusca 310 6 Asfaltata 

via Don Tazzoli 240 7 Asfaltata 

via Don Villa 165 10 Asfaltata 

via Don Viola 110 10 Asfaltata 

via Doninzetti 125 8 Asfaltata 

via Doria 130 7 Asfaltata 

via Duca di Genova 460 8 Asfaltata 

via Edison 150 6 Asfaltata 

via Einaudi 400 15 Asfaltata 

via Einstein 120 6 Asfaltata 

via Elba 150 7 Asfaltata 

via Elvezia 120 7 Asfaltata 

via Emilia 130 10 Asfaltata 

via Felice Gaio 490 8 Asfaltata 

via Fermi 350 7 Asfaltata 

via Filiberto 620 6/9 Asfaltata 

via Filzi 160 6 Asfaltata 

via Firenze 130 - Asfaltata 

via Fiume 120 5 Asfaltata 

via Fogazzaro 125 8 Asfaltata 

via Forlanini 140 7 Asfaltata 

via Forlì 100 6 Asfaltata 

via Foscolo 600 10 Asfaltata 

via Fosse Ardeatine 40 5 Asfaltata 

via Fratelli Bandiera - 6 Asfaltata 

via Fratelli di Dio 130 8 Asfaltata 

via Fratelli Vigorelli 80 8 Asfaltata 

via Friuli 180 6 Asfaltata 

via Fucini 310 6 Asfaltata 

via Galeazzi 50 6 Asfaltata 

via Galilei 800 6 Asfaltata 

via Galvani 140 6 Asfaltata 

via Garibaldi 310 9 Asfaltata 

via Giacosa 110 10 Asfaltata 

via Giambellino 30 4 Asfaltata 

via Giannini 250 5/6 Asfaltata 

via Gioberti 350 9 Asfaltata 

via Giolitti 130 8 Asfaltata 

via Giotto 200 8 Asfaltata 

via Giovanni XXIII 160 8 Asfaltata 

via Giulini 290 6 Asfaltata 

via Giulio Cesare 250 6 Asfaltata 

via Giusti 200 8 Asfaltata 

via Gobetti 440 7 Asfaltata 

p.zza Goldoni 90 70 Asfaltata 

via Gorizia 180 8 Asfaltata 

via Gran Sasso 80 20 Asfaltata 
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via Grandi 220 6 Asfaltata 

via Grigna 160 - Asfaltata 

via Grossi 310 10 Asfaltata 

via Guarnazzola 100 6 Asfaltata 

via I° Maggio 310 8 Asfaltata 

p.zza Indipendenza 60 30 Pavimentata 

via Isarco 230 8 Asfaltata 

via Isonzo 300 100 Asfaltata 

via IV Novembre 375 8 Asfaltata 

via Jenner 250 6 Asfaltata 

via Keplero 150 7 Asfaltata 

via La Marmora 320 7 Asfaltata 

via Lazio 240 7 Asfaltata 

via Lega Lombrada 50 5 Asfaltata 

via LeonCavallo 100 8 Asfaltata 

via Leopardi 350 8 Asfaltata 

p.zza Libertà 100 70 Asfaltata 

via Liguria 150 6 Asfaltata 

via Lippi 120 8 Asfaltata 

via Lodi 60 10 Asfaltata 

via Lucania 120 6 Asfaltata 

via Luini 260 9 Asfaltata 

via Mac Mahon 150 8 Asfaltata 

via Madonna di Olzate 150 6 Asfaltata 

via Magenta 50 5 Sterrata 

p.zza Maggiolini 70 80 Pavimentata 

via Mameli - 9 Asfaltata 

via Manara 850 10 Asfaltata 

via Manin 110 6 Asfaltata 

via Mantegazza 250 5/10 Asfaltata 

via Mantegna 530 7 Asfaltata 

via Manzoni 410 8 Asfaltata 

via Marche 250 6 Asfaltata 

via Marconi 600 14 Asfaltata 

via Maroncelli 190 8 Asfaltata 

via Martiri di Bel Fiore 80 6 Asfaltata 

via Marzabotto 530 7 Asfaltata 

via Masaccio 130 6 Asfaltata 

via Mascagni 130 6 Asfaltata 

via Masciadri 250 5 Asfaltata 

via Matteotti 660 6/10 Asfaltata 

via Mazzini 300 8 Asfaltata 

via Meda 90 8 Asfaltata 

via Mentana 220 10 Asfaltata 

via Meucci 90 5 Asfaltata 

via Micca 100 8 Asfaltata 

via Michelangelo Buonarroti 100 6 Asfaltata 
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via Miglioli 230 6 Asfaltata 

via Milano 220 6 Asfaltata 

via Milite Ignoto 120 6 Asfaltata 

via Mincio 160 6 Asfaltata 

via Misurina 130 6 Asfaltata 

via Modigliani 110 5 Asfaltata 

via Molise 330 5 Asf.+Sterr. 

via Monsignor Pogliani 460 7/9 Asfaltata 

via Monte Bello 260 6 Asfaltata 

via Monte Bianco 120 7 Asfaltata 

via Monte Cervino 100 7 Asfaltata 

via Monte Grappa 210 7 Asfaltata 

via Monte Nero 150 5 Asf.+Sterr. 

via Monte Rosa 130 6 Asfaltata 

via Montello 430 6/8 Asf.+Sterr. 

via Montessori 60 6 Asfaltata 

via Monti 120 7 Asfaltata 

via Monviso - 6 Asfaltata 

via Morandi 90 7 Asfaltata 

via Morosini 120 5 Asfaltata 

via Mulini 150 7 Asfaltata 

via Muratori 80 8 Asfaltata 

via Negri 21 97 Asfaltata 

via Newton 100 7 Asfaltata 

via Nievo 260 10 Asfaltata 

via Novara 110 8 Asfaltata 

via Novaro 240 8 Asfaltata 

via Oberdan 100 6 Asfaltata 

via Olona 500 8 Asfaltata 

via Omero 75 6 Asfaltata 

via Orazio 100 6 Asfaltata 

via Ovidio 250 8 Asfaltata 

via P. da Cannobbio 200 6 Asfaltata 

via Pacinotti 140 6 Asfaltata 

via Pagano 120 6 Asfaltata 

via Palestro 80 6 Asfaltata 

p.zza Paolo VI 60 40 Pavimentata 

via Papini 310 8 Asfaltata 

via Parini 150 8 Asfaltata 

via Pascal 40 5 Asfaltata 

via Pascoli 180 8 Asfaltata 

via Pastrengo 150 11 Asfaltata 

via Pasubio 120 6 Asfaltata 

via Pellico 125 8 Asfaltata 

via Pepe 250 6 Asfaltata 

via Pergolesi 120 8 Asfaltata 

via Perugino 450 10 Asfaltata 
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via Petrarca 380 6/10 Asfaltata 

via Piave 175 7 Asfaltata 

via Pier Marini 120 6 Asfaltata 

via Pilo 60 5 Asfaltata 

via Pindemonte 90 10 Asfaltata 

via Pirandello 70 7 Asfaltata 

via Pisacane 80 6 Asfaltata 

via Pitagora 60 5 Asfaltata 

via Plinio 250 10 Asfaltata 

via Po 320 8 Asfaltata 

via Pola 120 5 Asfaltata 

via Poliziano 110 5 Asfaltata 

via Polo 170 6 Asfaltata 

via Poma 140 6 Asfaltata 

via Pontida 130 8 Asfaltata 

via Porpora 135 6 Asfaltata 

via Porta 160 9 Asfaltata 

via Prealpi 240 8 Asfaltata 

via Puccini 250 4/8 Asfaltata 

via Puglie 150 5 Asfaltata 

via Quarto 80 5 Asfaltata 

via Rafelli 60 6 Asfaltata 

via Randaccio 310 8 Asfaltata 

via Regina Margherita 250 8 Asfaltata 

via Righi 320 6 Asfaltata 

p.zza Risorgimento 100 60 Pavimentata 

via Roma 250 9 Asfaltata 

via Romagna 140 5 Asf.+Sterr. 

via Rosmini 220 7 Asfaltata 

via Rosselli 330 12 Asfaltata 

via Rossini 90 10 Asfaltata 

via Rubens 80 8 Asfaltata 

via Sabotino 1500 8 Asfaltata 

via Saffi 120 6 Asfaltata 

via Salvemini 80 6 Asfaltata 

via San Fermo 220 8 Asfaltata 

via San Francesco 110 8 Asfaltata 

via San Giorgio 90 8 Asfaltata 

via San Giovanni Bosco 90 6 Asfaltata 

via San Giuseppe 160 8 Asfaltata 

via San Martino 460 8 Asfaltata 

via San Mauro 140 4 Asfaltata 

via San Michele  450 9 Asfaltata 

via San Sebastiano 1100 6/10 Asfaltata 

via San Tommaso d'Aquino 520 6 Asfaltata 

via Santa Croce 320 9 Asfaltata 

via Santa Maria 950 8 Asfaltata 
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via Sant'Ambrogio 600 8 Asfaltata 

via Sant'Anna 450 12 Asfaltata 

via Sant'Antonio 280 8 Asfaltata 

via Sant'Elisabetta 360 8 Asfaltata 

via Santi Gervaso e Protaso 380 5/7 Asfaltata 

via Santini 750 6/8 Asfaltata 

via Santorre di Santarosa 320 10 Asfaltata 

via Sardegna 250 6 Asfaltata 

via Sarpi 50 7 Asfaltata 

via Sauro 90 8 Asfaltata 

via Savonarola 70 9 Asfaltata 

via Scesa 120 6 Asfaltata 

via Sella - 6 Asfaltata 

via Selmi 270 6 Asfaltata 

via Senato 150 5 Asfaltata 

via Seprio 325 8 Asfaltata 

via Sesia 200 8 Asfaltata 

via Sicilia 250 8 Asfaltata 

via Sironi 90 6 Asfaltata 

via Solferino 220 7 Asfaltata 

via Spagliardi 450 10 Asfaltata 

via Speri 250 8 Asfaltata 

via Spluga 115 15 Asfaltata 

via Statuto 250 6 Asfaltata 

via Stelvio 125 11 Asfaltata 

via Stoppani 250 7 Asfaltata 

via Svevo 40 7 Asfaltata 

via Tagliamento 140 7 Asfaltata 

via Tanaro 350 8 Asfaltata 

via Taro 80 5 Asfaltata 

via Tartaglia 100 6 Asfaltata 

via Tasso 110 8 Asfaltata 

via Tassoni 60 6 Asfaltata 

via Terminillo 150 8 Asfaltata 

via Tevere 160 6 Asfaltata 

via Thaon de Revel 750 10 Asfaltata 

via Tibullo 45 3 Asfaltata 

via Ticino 180 6 Asfaltata 

via Tiepolo 160 8 Asfaltata 

via Tintoretto 260 10 Asfaltata 

via Tolmezzo 180 9 Asfaltata 

via Tolomeo 110 6 Asfaltata 

via Tommaseo 60 8 Asfaltata 

via Torino 180 8 Asfaltata 

via Torre 150 6 Asfaltata 

via Torricelli 120 5 Asfaltata 

via Toscana 30 5 Asfaltata 
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via Toti 230 8 Asfaltata 

via Trento 110 6 Asfaltata 

via Trieste 140 6 Asfaltata 

via Uccello 140 8 Asfaltata 

via Udine 150 6 Asfaltata 

via Umbria 90 5 Asfaltata 

via Ungaretti 120 8 Asfaltata 

via Urbino 100 6 Asfaltata 

via Valsugana 120 6 Asfaltata 

via Vecellio 270 10 Asfaltata 

via Vela 650 8 Asfaltata 

via Veneto 290 8 Asfaltata 

via Venezia 110 6 Asfaltata 

via Vercelli 60 5 Asfaltata 

via Verdi 150 5/8 Asfaltata 

via Verga 160 8 Asfaltata 

via Vespri Siciliani 90 6 Asfaltata 

via Vespucci 90 7 Asfaltata 

via Vico 230 6 Asfaltata 

via Villoresi 580 8 Asfaltata 

via Virgilio 190 15 Asfaltata 

via Visconti 350 7 Asfaltata 

p.zza Volontari del Sangue 75 35 Pavimentata 

via Volta 150 6 Asfaltata 

via Volturno 300 7 Asfaltata 

via Watt 360 10 Asfaltata 

via XI Febbraio 450 8 Asfaltata 

via XX Settembre 560 6 Asfaltata 

via XXIV Maggio 490 9 Asfaltata 

via XXV Aprile 350 6 Asf.+Sterr. 

via Zadra 100 6 Asfaltata 

via Zanella 1200 8 Asfaltata 

via Zara 270 6 Asfaltata 

via Don Carlo Sada 800  Asfaltata 

via Giovanni Battista Morigia 300  Asfaltata 

via Rinaldo Bottini 400  Asfaltata 

via Caduti di Nassiria 1200  Asfaltata 

via Samabor 400  Asfaltata 

via Ckenovo 300  Asfaltata 

via Nuovo Parcheggio Stazione 1300  Asfaltata 

via Cuoco 100  Asfaltata 

via Comerio 1200  Asfaltata 

via Delle Viole 600  Asfaltata 

via Della Guarnazzola 1000  Asfaltata 

via Sempione (centro radiologico parcheggio) 500  Asfaltata 
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ALLEGATO 7/b:  
 
Servizio di pulizia strade meccanizzata - frequenza quindicinale 

 
 

TIPO NOME LUNGH.  LARGH.  PAVIM. 

via Amendola 800 16 Asfaltata 

via Bolzano 600 5 Asfaltata 

via Butti 1400 8 Asfaltata 

via Casorezzo 900 6/8 Asfaltata 

via D'Annunzio 530 12 Asfaltata 

via Della Repubblica 2100 12 Asfaltata 

via Europa 850 8 Asfaltata 

via Filarete 500 10 Asfaltata 

via Legnano 400 10 Asfaltata 

viale Lombardia 3700 10 Asfaltata 

via Minghetti 910 12 Asfaltata 

via Piemonte 1150 6 Asfaltata 

via Resegone 1800 12 Asfaltata 

via Sempione 1400 15 Asfaltata 

via Unione 1250 10 Asfaltata 
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ALLEGATO 8:  
Servizio di pulizia strade meccanizzata  
elenco vie con divieto di sosta programmato 

 
Lunedì Martedì 

ore 20.00 - 23.00 ore 20.00 - 23.00 ore 21.00 - 23.00 

      
      
Via Battisti Via Alfieri Via A. da Giussano 

Via Bramante Via Bertacchi Via Gaio 

Via Cavalleri Via Crivelli Via Sant'Anna 

Via Dante Via della Battaglia Via XXIV Maggio 

Via Gramsci Via Garibaldi   

Via IV Novembre Via Marconi   

Via Leopardi Via don Mari   

 Viale Marconi Via Rusca   

Via Mazzini Via Santini   

Via Mons. Pogliani Via Spagliardi   

Via Roma  Via Torre   

Via San Francesco Via Trento   

Via Sant'Antonio Via Vespucci   

Via SS. Gervaso e Protaso Via Collegio   

Via Turati Via De Amicis   

  Via XI Febbraio   

Il piano di cui all’art. 32 prevederà lo spostamento del servizio di lunedì e martedì in 
orario diurno a seguito di verifica costi/benefici. 

Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
06.00 - 08.00 06.00 - 08.00 06.00 - 08.00 06.00 - 08.00 

        
        
Piazza Libertà Via Lodi Via Einaudi Via Fiume 

Via Trieste Via Montello Via Petrarca Piazza Indipendenza 

  Via dei Mughetti   Via Montebello 

      Piazza Risorgimento 

      Via Santa Elisabetta 
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ALLEGATO 9/a:  
Servizio di pulizia strade manuale – frequenza giornaliera  
 

TIPO NOME LUNGH.  LARGH.  PAVIM. 

via Alfieri 800 10 Asfaltata 

via Asiago 70 4 Sterrata 

via Battisti 900 8 Asfaltata 

via Brisa 180 4/8 Asfaltata 

via Butti 1400 8 Asfaltata 

via Cardinal Ferrari 180 6 Asfaltata 

via Cavallieri 450 7 Asfaltata 

largo Crispino 70 30 Asf.+Pav. 

via Crivelli 175 10 Asfaltata 

via Da Vinci 60 8 Asfaltata 

via De Amicis 475 8 Asfaltata 

via Del Riale 210 8 Asfaltata 

p.zza Della Stazione 80 20 Asfaltata 

p.zza Della Vittoria 300 100 Asfaltata 

via Dello Sport 400 8 Asfaltata 

p.zza Dello Sport 100 60 Asfaltata 

via Domodossola 130 5 Asfaltata 

via Felice Gaio 490 8 Asfaltata 

via Fiume 120 5 Asfaltata 

via Giovanni XXIII 160 8 Asfaltata 

p.zza Goldoni 90 70 Asfaltata 

via Gramsci 390 10 Asfaltata 

via Grandi 220 6 Asfaltata 

via Grossi 310 10 Asfaltata 

p.zza Indipendenza 60 30 Pavimentata 

via IV Novembre 375 8 Asfaltata 

p.zza Libertà 100 70 Asfaltata 

via Mameli - 9 Asfaltata 

via Marconi 600 14 Asfaltata 

via Matteotti 660 6/10 Asfaltata 

via Morosini 120 5 Asfaltata 

via Ovidio 250 8 Asfaltata 

p.zza Paolo VI 60 40 Pavimentata 

via Piemonte 1150 6 Asfaltata 

via Randaccio 310 8 Asfaltata 

p.zza Risorgimento 100 60 Pavimentata 

via Rosselli 330 12 Asfaltata 

via San Francesco 110 8 Asfaltata 

via San Giuseppe 160 8 Asfaltata 

via San Michele 450 9 Asfaltata 

via San Sebastiano 1100 6/10 Asfaltata 
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via Santa Maria 950 8 Asfaltata 

via Sant'Ambrogio 600 8 Asfaltata 

via Sant'Elisabetta 360 8 Asfaltata 

via Santini 750 6/8 Asfaltata 

via Spagliardi 450 10 Asfaltata 

via  Speri 250 8 Asfaltata 

via Veneto 290 8 Asfaltata 

p.zza Volontari del Sangue 75 35 Pavimentata 

via Sempione (centro radiologico parcheggi)   Asfaltata 
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ALLEGATO 9/b:  
Servizio di pulizia strade manuale – frequenza bisettimanale 

 

TIPO NOME LUNGH.  LARGH.  PAVIM. 

via 5 giornate 30 5 Asfaltata 

via Abruzzi 50 4 Asfaltata 

via Accursio 350 6 Asfaltata 

via Adamello 120 7 Asfaltata 

via Adda 170 8 Asfaltata 

via Adige 120 8 Asfaltata 

via Alberti 225 9 Asfaltata 

via Aleardi 200 8 Asfaltata 

via Altamura 160 7 Asfaltata 

via Amendola 800 16 Asfaltata 

via Ampere 150 6 Asfaltata 

via Aosta 60 5 Asfaltata 

via Appennini 380 8 Asfaltata 

via Appiani 560 10 Asfaltata 

via Arduino 170 6 Asfaltata 

via Arese 280 7 Asfaltata 

via Ariosto 80 8 Asfaltata 

via Aristotele 430 6 Asfaltata 

via Arluno 170 6 Asfaltata 

via Arno 170 7 Asfaltata 

via Arzuffi 40 5 Asfaltata 

via Asolo 70 5 Asfaltata 

via Aspromonte 200 8 Asfaltata 

via Augusto Ottaviano 70 5 Asfaltata 

via Avogadro 150 6 Asfaltata 

via Baracca 155 6 Asfaltata 

via Barbaglia 70 2 Asfaltata 

via Beato Angelico 130 5 Asfaltata 

via Beccaria 125 5 Sterrata 

via Bellini 150 10 Asfaltata 

via Belluno 70 7 Asfaltata 

via Benedetto Croce 420 10 Asfaltata 

via Berchet 130 8 Asfaltata 

via Bergamo 20 10 Sterrata 

via Bernini 110 6 Asfaltata 

via Bertacchi 200 7 Asfaltata 

via Bezzecca 220 8 Asfaltata 

via Bixio 130 7 Asfaltata 

via Boccaccio 100 8 Asfaltata 

via Boiardo 75 7 Asfaltata 

via Boito 90 8 Asfaltata 

via Bolzano 600 5 Asfaltata 
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via Borromini 320 8 Asfaltata 

via Borsieri 40 4 Sterrata 

via Botticelli 70 6 Asfaltata 

via Bramante 160 8 Asfaltata 

via Brenta 130 6 Asfaltata 

via Brera 50 5 Asfaltata 

via Brescia 550 8 Asfaltata 

via Brunelleschi 260 9 Asfaltata 

via Bruno 60 7 Asfaltata 

via Buccari 350 8 Asfaltata 

via Bulgaria 110 6 Asfaltata 

via Buozzi 280 - Asfaltata 

via Butti 1400 8 Asfaltata 

via Caboto 140 6 Asfaltata 

via Cadore 800 10 Asfaltata 

via Cairoli 220 6 Asfaltata 

via Calabria 310 8 Asfaltata 

via Calatafimi 130 10 Asfaltata 

via Caldara 290 8 Asfaltata 

via Campania 110 5 Asfaltata 

via Candia 40 5 Asfaltata 

via Cannizzaro 125 5 Sterrata 

via Canova 360 7 Asfaltata 

via Cantù 200 8 Asfaltata 

via Capri 200 3 Asfaltata 

via Caracciolo 100 6 Asfaltata 

via Caravaggio 60 3 Sterrata 

via Cardinal Ferrari 180 6 Asfaltata 

via Carducci 140 8 Asfaltata 

via Carlo Magno 240 7 Asfaltata 

via Carnia 75 6 Asfaltata 

via Carroccio 350 9 Asfaltata 

via Carso 650 10 Asfaltata 

via Cartesio 350 7 Asfaltata 

via Casorezzo 900 6/8 Asfaltata 

via Castelnuovo 250 8 Asfaltata 

via Cattaneo 150 6 Asfaltata 

via Catullo 200 10 Asfaltata 

via Cavour 200 8 Asfaltata 

via Cellini 80 6 Asfaltata 

via Cevedale 120 8 Asfaltata 

via Chiesa 110 8 Asfaltata 

via Cimabue 180 9 Asfaltata 

via Collegio 290 10 Asfaltata 

via Colleoni 40 6 Asfaltata 

via Colombo 180 10 Asfaltata 

via Copernico 440 6 Asfaltata 
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via Correggio 70 8 Asfaltata 

via Correnti 280 10 Asfaltata 

via Corridoni 360 8 Asfaltata 

via Corsica 220 6 Asfaltata 

via Cortina 70 5 Asfaltata 

via Costituzione 320 8 Asfaltata 

via Crispi 220 6 Asfaltata 

via Cuoco 175 - Asfaltata 

via Da Giussano 190 8 Asfaltata 

via Da Messina 120 6 Asfaltata 

via Da Vinci 60 8 Asfaltata 

via D'Annunzio 530 12 Asfaltata 

via Dante 280 7 Asfaltata 

via D'Azeglio 40 2 Asfaltata 

via De Gasperi 460 10 Asfaltata 

via De Sanctis 200 10 Asfaltata 

via Degli Orsi 150 4 Sterrata 

via Dei Glicini 120 9 Asfaltata 

via Dei Lillà 320 8 Asfaltata 

via Dei Mille 120 6 Asfaltata 

via Dei Mughetti 70 8 Asfaltata 

via Dei Tulipani 30 4 Asfaltata 

via Del Lauro 80 4 Sterrata 

via Del Monastero 650 8 Asfaltata 

via Della Battaglia 210 10 Asfaltata 

via Della Repubblica 2100 12 Asfaltata 

via Delle Azalee 80 10 Asfaltata 

via Delle Mimose 120 8 Asfaltata 

via Delle Rose 120 8 Asfaltata 

via Delle Viole 300 8 Asf.+Sterr. 

via Diaz 300 8 Asfaltata 

via Dolomiti 80 7 Asfaltata 

via Don Barbanti 600 8 Asfaltata 

via Don Galeazzi 90 6 Asfaltata 

via Don Gnocchi 170 9 Asfaltata 

via Don Mazzolari 280 8 Asfaltata 

via Don Minzoni 250 8 Asfaltata 

via Don Oltolina 130 7 Asfaltata 

via Don Rusca 310 6 Asfaltata 

via Don Tazzoli 240 7 Asfaltata 

via Don Villa 165 10 Asfaltata 

via Don Viola 110 10 Asfaltata 

via Doninzetti 125 8 Asfaltata 

via Doria 130 7 Asfaltata 

via Duca di Genova 460 8 Asfaltata 

via Edison 150 6 Asfaltata 

via Einstein 120 6 Asfaltata 
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via Elba 150 7 Asfaltata 

via Elvezia 120 7 Asfaltata 

via Emilia 130 10 Asfaltata 

via Euclide 40 4 Sterrata 

via Europa 850 8 Asfaltata 

via Felice Gaio 490 8 Asfaltata 

via Fermi 350 7 Asfaltata 

via Filarete 500 10 Asfaltata 

via Filiberto 620 6/9 Asfaltata 

via Filzi 160 6 Asfaltata 

via Fogazzaro 125 8 Asfaltata 

via Forlanini 140 7 Asfaltata 

via Forlì 100 6 Asfaltata 

via Fosse Ardeatine 40 5 Asfaltata 

via Fratelli Bandiera - 6 Asfaltata 

via Fratelli di Dio 130 8 Asfaltata 

via Fratelli Vigorelli 80 8 Asfaltata 

via Friuli 180 6 Asfaltata 

via Fucini 310 6 Asfaltata 

via Galeazzi 50 6 Asfaltata 

via Galilei 800 6 Asfaltata 

via Galvani 140 6 Asfaltata 

via Garibaldi 310 9 Asfaltata 

via Gattamelata 50 3 Sterrata 

via Giacosa 110 10 Asfaltata 

via Giambellino 30 4 Asfaltata 

via Giannini 250 5/6 Asfaltata 

via Gioberti 350 9 Asfaltata 

via Giolitti 130 8 Asfaltata 

via Giotto 200 8 Asfaltata 

via Giulini 290 6 Asfaltata 

via Giusti 200 8 Asfaltata 

via Gobetti 440 7 Asfaltata 

via Gorizia 180 8 Asfaltata 

via  Gozzano 50 6 Asfaltata 

via Gran Sasso 80 20 Asfaltata 

via Grandi 220 6 Asfaltata 

via Guarnazzola 100 6 Asfaltata 

via I Maggio 310 8 Asfaltata 

via Isarco 230 8 Asfaltata 

via Ischia 70 4 Sterrata 

via Isonzo 300 100 Asfaltata 

via Jenner 250 6 Asfaltata 

via Kant 120 8 Sterrata 

via Keplero 150 7 Asfaltata 

via La Marmora 320 7 Asfaltata 

via Lambro 30 6 Sterrata 
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via Lazio 240 7 Asfaltata 

via Lega Lombrada 50 5 Asfaltata 

via Legnano 400 10 Asfaltata 

via LeonCavallo 100 8 Asfaltata 

via Leopardi 350 8 Asfaltata 

via Lippi 120 8 Asfaltata 

via Lodi 60 10 Asfaltata 

viale Lombardia 3700 10 Asfaltata 

via Lucania 120 6 Asfaltata 

via Lucrezio 55 5 Sterrata 

via Luini 260 9 Asfaltata 

via Mac Mahon 150 8 Asfaltata 

via Madonna di Olzate 150 6 Asfaltata 

via Magenta 50 5 Sterrata 

p.zza Magenta 100 100 Sterrata 

p.zza Maggiolini 70 80 Pavimentata 

via Maiorana 30 6 Asfaltata 

via Manin 110 6 Asfaltata 

via Mantegazza 250 5/10 Asfaltata 

via Mantegna 530 7 Asfaltata 

via Manzoni 410 8 Asfaltata 

via Marche 250 6 Asfaltata 

via Maroncelli 190 8 Asfaltata 

via Martiri di Bel Fiore 80 6 Asfaltata 

via Marzabotto 530 7 Asfaltata 

via Masaccio 130 6 Asfaltata 

via Mascagni 130 6 Asfaltata 

via Masciadri 250 5 Asfaltata 

via Mazzini 300 8 Asfaltata 

via Meda 90 8 Asfaltata 

via Mentana 220 10 Asfaltata 

via Mestre 100 3 Sterrata 

via Meucci 90 5 Asfaltata 

via Micca 100 8 Asfaltata 

via Michelangelo Buonarroti 100 6 Asfaltata 

via Miglioli 230 6 Asfaltata 

via Milite Ignoto 120 6 Asfaltata 

via Mincio 160 6 Asfaltata 

via Minghetti 910 12 Asfaltata 

via Misurina 130 6 Asfaltata 

via Modigliani 110 5 Asfaltata 

via Molise 330 5 Asf.+Sterr. 

via Monsignor Pogliani 460 7/9 Asfaltata 

via Monte Bello 260 6 Asfaltata 

via Monte Bianco 120 7 Asfaltata 

via Monte Cervino 100 7 Asfaltata 

via Monte Grappa 210 7 Asfaltata 
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via Monte Nero 150 5 Asf.+Sterr. 

via Monte Rosa 130 6 Asfaltata 

via Montello 430 6/8 Asf.+Sterr. 

via Montessori 60 6 Asfaltata 

via Monti 120 7 Asfaltata 

via Monviso - 6 Asfaltata 

via Morandi 90 7 Asfaltata 

via Muratori 80 8 Asfaltata 

via Negri 21 97 Asfaltata 

via Newton 100 7 Asfaltata 

via Nievo 260 10 Asfaltata 

via Novara 110 8 Asfaltata 

via Novaro 240 8 Asfaltata 

via Oberdan 100 6 Asfaltata 

via Omero 75 6 Asfaltata 

via Orazio 100 6 Asfaltata 

via Ovidio 250 8 Asfaltata 

via  Palestro 80 6 Asfaltata 

via Papini 310 8 Asfaltata 

via Parini 150 8 Asfaltata 

via Pascal 40 5 Asfaltata 

via Pascoli 180 8 Asfaltata 

via Pastrengo 150 11 Asfaltata 

via Pasubio 120 6 Asfaltata 

via Pavese 120 6 Sterrata 

via Pellico 125 8 Asfaltata 

via Pepe 250 6 Asfaltata 

via Pergolesi 120 8 Asfaltata 

via Perugino 450 10 Asfaltata 

via Piave 175 7 Asfaltata 

via Piemonte 1150 6 Asfaltata 

via Pilo 60 5 Asfaltata 

via Pindemonte 90 10 Asfaltata 

via Pirandello 70 7 Asfaltata 

via Pisacane 80 6 Asfaltata 

via Pitagora 60 5 Asfaltata 

via Plinio 250 10 Asfaltata 

via Po 320 8 Asfaltata 

via Pola 120 5 Asfaltata 

via Poliziano 110 5 Asfaltata 

via Polo 170 6 Asfaltata 

via Poma 140 6 Asfaltata 

via Pontida 130 8 Asfaltata 

via Porpora 135 6 Asfaltata 

via Porta 160 9 Asfaltata 

via Prealpi 240 8 Asfaltata 

via Principe Amedeo 1150 10/12 Asfaltata 
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via Procida 100 4 Sterrata 

via Puccini 250 4/8 Asfaltata 

via Puglie 150 5 Asfaltata 

via Quarto 80 5 Asfaltata 

via Rafelli 60 6 Asfaltata 

via Ravellino 200 5 Sterrata 

via Regina Margherita 250 8 Asfaltata 

via Resegone 1800 12 Asfaltata 

via Righi 320 6 Asfaltata 

via Roma 250 9 Asfaltata 

via Romagna 140 5 Asf.+Sterr. 

via Romagnosi 60 10 Sterrata 

via Rosmini 220 7 Asfaltata 

via Rossini 90 10 Asfaltata 

via Rubens 80 8 Asfaltata 

via Sabotino 1500 8 Asfaltata 

via Saffi 120 6 Asfaltata 

via Salvemini 80 6 Asfaltata 

via San Fermo 220 8 Asfaltata 

via San Giorgio 90 8 Asfaltata 

via San Giovanni Bosco 90 6 Asfaltata 

via San Martino 460 8 Asfaltata 

via San Mauro 140 4 Asfaltata 

via San Tommaso d'Aquino 520 6 Asfaltata 

via Santa Croce 320 9 Asfaltata 

via Sant'Anna 450 12 Asfaltata 

via Sant'Antonio 280 8 Asfaltata 

via Santorre di Santarosa 320 10 Asfaltata 

via Sardegna 250 6 Asfaltata 

via Sarpi 50 7 Asfaltata 

via Sauro 90 8 Asfaltata 

via Savonarola 70 9 Asfaltata 

via Scarlatti 70 3 Sterrata 

via Scesa 120 6 Asfaltata 

via Sella - 6 Asfaltata 

via Selmi 270 6 Asfaltata 

via Senato 150 5 Asfaltata 

via Seprio 325 8 Asfaltata 

via Sesia 200 8 Asfaltata 

via Sicilia 250 8 Asfaltata 

via Sironi 90 6 Asfaltata 

via Solferino 220 7 Asfaltata 

via Spluga 115 15 Asfaltata 

via Statuto 250 6 Asfaltata 

via Stelvio 125 11 Asfaltata 

via Stoppani 250 7 Asfaltata 

via Suor Bolandelli 100 3 Asfaltata 
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via Svevo 40 7 Asfaltata 

via Tagliamento 140 7 Asfaltata 

via Tanaro 350 8 Asfaltata 

via Taro 80 5 Asfaltata 

via Tartaglia 100 6 Asfaltata 

via Tasso 110 8 Asfaltata 

via Tassoni 60 6 Asfaltata 

via Terminillo 150 8 Asfaltata 

via Tevere 160 6 Asfaltata 

via Tibullo 45 3 Asfaltata 

via Ticino 180 6 Asfaltata 

via Tiepolo 160 8 Asfaltata 

via Tintoretto 260 10 Asfaltata 

via Tolmezzo 180 9 Asfaltata 

via Tolomeo 110 6 Asfaltata 

via Tommaseo 60 8 Asfaltata 

via Torino 180 8 Asfaltata 

via Torre 150 6 Asfaltata 

via Torricelli 120 5 Asfaltata 

via Toscana 30 5 Asfaltata 

via Toti 230 8 Asfaltata 

via Trebbia 150 4 Sterrata 

via Trento 110 6 Asfaltata 

via Trieste 140 6 Asfaltata 

via Turati 200 8 Asfaltata 

via Uccello 140 8 Asfaltata 

via Udine 150 6 Asfaltata 

via Umbria 90 5 Asfaltata 

via Ungaretti 120 8 Asfaltata 

via Unione 1250 10 Asfaltata 

via Urbino 100 6 Asfaltata 

via Valsugana 120 6 Asfaltata 

via Vecellio 270 10 Asfaltata 

via Vela 650 8 Asfaltata 

via Vercelli 60 5 Asfaltata 

via Verdi 150 5/8 Asfaltata 

via Verga 160 8 Asfaltata 

via Verri 80 4 Sterrata 

via Vespri Siciliani 90 6 Asfaltata 

via Vespucci 90 7 Asfaltata 

via Vico 230 6 Asfaltata 

via Villoresi 610 8 Asfaltata 

via Viola 110 - Asfaltata 

via Virgilio 190 15 Asfaltata 

via Visconti 350 7 Asfaltata 

via Volta 150 6 Asfaltata 

via Watt 360 10 Asfaltata 
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via XX Settembre 560 6 Asfaltata 

via XXV Aprile 350 6 Asf.+Sterr. 

via Zadra 100 6 Asfaltata 

via Zanella 1200 8 Asfaltata 

via Zara 100 6 Asfaltata 
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ALLEGATO 9/c:  
Servizio di pulizia strade manuale – frequenza trisettimanale 

 
 

TIPO NOME LUNGH.  LARGH.  PAVIM. 

via Albertolli 300 8 Asfaltata 

via Bianchi 160 8 Asfaltata 

via Cadorna 170 7 Asfaltata 

via Della Robbia 140 6 Asfaltata 

via Don Barbanti 600 8 Asfaltata 

via Don Mari 190 8 Asfaltata 

via Einaudi 600 15 Asfaltata 

via Foscolo 600 10 Asfaltata 

via Manara 850 10 Asfaltata 

via Marconi 600 14 Asfaltata 

via Milano 330 6 Asfaltata 

via Olona 750 8 Asfaltata 

via Petrarca 380 6/10 Asfaltata 

via Pier Marini 120 6 Asfaltata 

via Santa Maria 950 8 Asfaltata 

via Santi Gervaso e Protaso 380 5/7 Asfaltata 

via Sempione 1800 15 Asfaltata 

via Speri 250 8 Asfaltata 

via Thaon de Revel 1350 10 Asfaltata 

via XI Febbraio 450 8 Asfaltata 

via XXIV Maggio 490 9 Asfaltata 
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ALLEGATO 9/d:  
Servizio di pulizia strade manuale – domenicale e festivi  
 

TIPO NOME LUNGH.  LARGH.  PAVIM. 

via Alfieri 800 10 Asfaltata 

via Asiago 70 4 Sterrata 

via Cardinal Ferrari 180 6 Asfaltata 

via Cavalleri 120 5 Asfaltata 

via Cortina (tra Via Asiago e Via Fiume) 70 5 Asfaltata 

via Da Vinci 60 8 Asfaltata 

via Del Riale 210 8 Asfaltata 

p.zza Della Stazione 80 20 Asfaltata 

p.zza Della Vittoria 300 100 Asfaltata 

via Dello Sport 400 8 Asfaltata 

via Fiume 120 5 Asfaltata 

via Foscolo (fino a Via San Crispino) 600 10 Asfaltata 

p.zza Goldoni 90 70 Asfaltata 

via Grossi 310 10 Asfaltata 

p.zza Indipendenza 60 30 Pavimentata 

p.zza Libertà 100 70 Asfaltata 

via Morosini 120 5 Asfaltata 

via Rosselli 330 12 Asfaltata 

via San Giuseppe 160 8 Asfaltata 

via Santa Maria 950 8 Asfaltata 

via Sant'Ambrogio 600 8 Asfaltata 

via Sant'Antonio 280 8 Asfaltata 

via Sant'Elisabetta (angolo Via Bezzecca) 360 8 Asfaltata 

via Santini (fino a Via Da Vinci) 750 6/8 Asfaltata 

via Spagliardi 450 10 Asfaltata 

via Speri 250 8 Asfaltata 

via Veneto 290 8 Asfaltata 
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ALLEGATO 10:  
Servizio di pulizia strade – Parchi e giardini pubblici sul territorio 

 

nei mesi da aprile ad ottobre giornaliera e trisettimanale 

nei mesi da novembre a marzo frequenza prevista per la rispettiva zona di appartenenza 

A) Aree verdi attrezzate per l’infanzia e Parchi Comunali 

  

- Giardinetti di Via Ovidio (lunedì – mercoledì – sabato) 

- Giardinetti di Via Diaz    (lunedì – mercoledì – sabato) 

- Parco Crivelli (pulizia giornaliera)  

- Giardinetti di Via Olona a Villastanza (lunedì – mercoledì – sabato) 

- Giardini di Via Masciadri (lunedì – mercoledì – sabato) 

- Giardini di Via Carso - Pergolesi (lunedì – mercoledì – sabato) 

- Giardini di Villapia (lunedì – mercoledì – sabato) 

- Parco Corvini (pulizia giornaliera)  

- Parco via delle Viole (lunedì – mercoledì – sabato) 

- Parco via don Carlo Sada (lunedì – mercoledì – sabato) 

- Parco via Corridoni (lunedì – mercoledì – sabato) 

- Parco S.Lorenzo nuova lottizzazione (lunedì – mercoledì – sabato) 

 

B) Aree verdi attrezzate con dog-box per la raccolta delle deiezioni canine 

- Area verde di Via Ovidio (lunedì – mercoledì – sabato) 

- Area verde di Via Croce (lunedì – mercoledì – sabato) 

- Area verde “un albero per ogni nato” a Villastanza adiacenze Cimitero (lun. – merc. – sab.) 

- Area verde “un albero per ogni nato” di Via Calatafimi” (lunedì – mercoledì – sabato) 

- Area verde “un albero per ogni nato” di Via Carso (lunedì – mercoledì – sabato) 

- Area verde di Via Mentana ang. Via Filiberto (lunedì – mercoledì – sabato) 

- Area verde Isolino Olona (lunedì – mercoledì – sabato) 

- Area verde di Via Tanaroi (lunedì – mercoledì – sabato) 

- Area verde in Piazza della Vittoria (retro Palazzo Comunale) (lun. – mer. – sab.) 

- Corso Europa lungo il Canale Villoresi (lunedì – mercoledì – sabato) 
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ALLEGATO 11:  
Servizio di pulizia strade – Elenco principali vie e piazze alberate 

 
 

- Via Alfieri 

- Largo Crispino 

- Piazza della Vittoria 

- Piazza delle Stazione 

- Piazza dello Sport 

- Via Goldoni 

- Piazza Libertà 

- Piazza Maggiolini 

- Piazza Volontari del Sangue 

- Via Carso (parcheggio piscina) 

- Via Catullo 

- Via Del Riale 

- Via della Battaglia 

- Via Einaudi 

- Via F.lli Rosselli 

- Via Grandi  

- Via Legnano 

- Via Mameli 

- Via Marconi 

- Via Matteotti 

- Via Milano 

- Via Minghetti 

- Via Olona 

- Via Ovidio  

- Via Papa Giovanni XXIII 

- Via Perugino 

- Via S. Anna 

- Via Spluga 

- Via Statuto 

- Via Vespucci 

- Via Vittorio Veneto 

- Via Watt 
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ALLEGATO 12:  
Servizio di pulizia strade – Principali Fiere, Sagre e Manifestazioni  

 
 
 

Mese di Aprile:  * Manifestazioni varie in Piazza del Mercato. 

 

Mese di Maggio: * Sagra della Frazione di Villastanza (fine mese). 

 

Mese di Giugno: * Manifestazioni varie presso il Campo Sportivo Libero Ferrario di Via Marconi. 

 

Mese di Luglio: * Manifestazioni varie in Piazza del Mercato e presso il Campo Sportivo Libero Ferrario 

di Via Marconi; 

 * Festa patronale di Ravello presso il Parco di Via Masciadri (5 gg. circa a metà mese); 

 * Festa di Villapia in Piazza Risorgimento (10 gg. circa a fine mese): 

 

Mese di Settembre: * Festa patronale di San Lorenzo  presso il Centro Giovanile di Via Don Bianchi  (10 gg 

circa inizio mese); 

 * Festa patronale di San Michele in Piazza del Mercato e sulle Vie San Michele (da 

Largo San Crispino a Via Foscolo), Bertacchi, Leopardi, Thaon de Revel. 

 

Periodo Natalizio: * iniziative varie. 

 
 

 



Comune di Parabiago 

Relazione ex art. 34, 
comma 13, d.l. 179/2012 
Relazione ai sensi dell’articolo 34, comma 13, del 
decreto legge 18/10/2012, n. 179, concernente 
l’aff idamento alla società “in house” AEMME Linea 
Ambiente del servizio igiene urbana nel Comune 
di Parabiago 
 

 

 

 

 

Parabiago, 10 dicembre 2012 

Piazza della Vittoria, 7  20015 Parabiago (MI) 
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PREMESSA -  LA NASCITA DI AEMME LINEA 
AMBIENTE SRL - LE RAGIONI 

DELL’AGGREGAZIONE SOVRA COMUNALE – 

 

 

PREMESSA 

 

 

L’affidamento ad AEMME Linea Ambiente srl (“AEMME”), secondo i 
dettami dell’in house providing, trova una parte rilevante delle sue 
motivazioni nel percorso di aggregazione che ha condotto alla nascita 
della società stessa,  derivante dall’unione dei servizi di igiene 
ambientale già svolti dalle società pubbliche in house del Magentino e 
del Legnanese. 

Infatti, nel 2010, alla luce dei principi normativi tendenti all’aggregazione 
dei soggetti gestori dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica 
(linea tendenziale tutt’ora pienamente vigente), previa approvazione da 
parte degli Enti Locali di riferimento, si è dato corso all’aggregazione in 
un unico soggetto dei servizi di igiene ambientale dell’intero territorio di 
riferimento. 

Ciò all’evidente scopo, in linea con la normativa, di conseguire una 
massa critica superiore, che permettesse di realizzare rilevanti sinergie ed 
economie di scopo e di scala, nonché una generale elevazione della 
qualità dei servizi erogati al fine di ottenere, più in generale, migliori 
risultati sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità dei 
servizi. 

 

Il d.l. 18/10/2012, n. 179, recante “ Ulteriori misure urgenti per la crescita 
del Paese” (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 
194 - In vigore dal 20 ottobre 2012), all’art. 34, comma 13 prevede che per 
i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il 
rispetto della disciplina europea, la parita' tra gli operatori, l'economicità' 
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della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di 
riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita 
relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto 
delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento 
europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti 
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, 
indicando le compensazioni economiche se previste. 

La presente relazione è finalizzata ad illustrare i contenuti citati dalla 
predetta norma in riferimento al previsto affidamento ad AEMME Linea 
Ambiente Srl, secondo il criterio dell’in house providing, del servizio di 
igiene urbana nel Comune di Parabiago. 

 

Tale illustrazione, peraltro, non può prescindere, nel quadro di una 
corretta ponderazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti, da un 
preliminare richiamo alla recente aggregazione sovracomunale realizzata 
anche dal Comune di Parabiago, ed a quelli che ne hanno costituito gli 
scenari strategici di fondo, gli obiettivi perseguiti ed i benefici ottenuti.  
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L’AGGREGAZIONE IN AEMME LINEA AMBIENTE E GLI 
OBIETTIVI STRATEGICI 

 

L’Amministrazione Comunale di Parabiago detiene una partecipazione 
nella società AMGA Legnano S.p.A. (nel seguito “AMGA”) il cui capitale 
sociale è interamente e direttamente posseduto da soci pubblici e risulta 
così suddiviso: 

 
 

Soci Quote di partecipazione 

Comune di Legnano 65,30% 

Comune di Parabiago 17,54% 

Comune di Canegrate 7,51% 

Comune di Villa Cortese 5,13% 

Comune di Arconate 4,33% 

Comune di Buscate 0,13% 

Comune di Magnago 0,06% 

 

In particolare, il Gruppo AMGA svolge l’attività inerente i servizi di 
igiene urbana tramite la società AEMME. 

AEMME deriva dall’aggregazione dei rami d’azienda di ASM Magenta 
srl (nel seguito “ASM”), società partecipata dal Comune di Magenta più 
altri Enti Locali (Comune di Magenta 61,93%, Comune di Boffalora Sopra 
Ticino 8,96%, Comune di Marcallo con Casone 5,31%, Comune di 
Corbetta 0,27%, Comune di Ossona 3,21%, Comune di Robecco Sul 
Naviglio 6,14%, Comune di Santo Stefano Ticino 3,94%, Comune di 
Mesero 7,22%, Comune di Bernate Ticino 3,02%) , ed AMGA;  

Tale aggregazione era stata preventivamente approvata dal Comune di 
Parabiago mediante specifico atto di indirizzo (deliberazione di 

Consiglio Comunale n 61 del 26/10/2006), ed è stata concretizzata 
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giuridicamente con un atto di conferimento dei rami d’azienda afferenti 
il servizio igiene urbana da parte di AMGA ed ASM nei confronti di 
AEMME (atto a rogito Notaio Carla Fresca Fantoni rep. 28.171, racc. n. 
19216 del 28.1.2010, comunicato al Comune di Parabiago con nota 
AEMME – AMGA – ASM del 1 marzo 2010); 

Il relativo contratto di servizio in essere con il Comune di Parabiago è 
dunque proseguito, ai sensi di legge, senza soluzione di continuità 
rispetto all’affidamento a suo tempo operato in favore di AMGA, ed avrà 
naturale scadenza il prossimo 30 giugno 2013; 

Peraltro, l’aggregazione (denominata convenzionalmente “Progetto 

AEMME)”, che ha coinvolto ASM, AMGA e la società del Comune di 
Abbiategrasso, AMAGA SpA, ha interessato non solo il servizio di 

igiene urbana, ma anche l’attività di vendita del gas (con la costituzione 
di AEMME Linea Energie SpA) e di distribuzione del gas (con la 
costituzione di AEMME Linea Distribuzione Srl). AMAGA SpA 
Abbiategrasso ha momentaneamente procrastinato il proprio ingresso in 
AEMME per motivi contingenti ed in via di superamento. 

Il progetto di aggregazione (il “progetto”) è stato supportato da uno 
studio economico finanziario di primario Advisor, 
PriceWaterhouseCoopers Corporate Finance, che ha effettuato: 

a) un’analisi delle possibili strutture societarie alternative per la 
realizzazione del progetto, in coerenza con gli obiettivi strategici 
ivi descritti, e formulazione di un’ipotesi di struttura 
dell’aggregazione; 

b) un’analisi della sostenibilità economico finanziaria del progetto; 

c) un’analisi dell’impatto delle sinergie ottenibili mediante il 
progetto. 

Si rinvia, per il dettaglio dei contenuti, al documento allegato alla 
deliberazione di Consiglio Comunale n 61/2006. 

Si è trattato, quindi, di un’ampia forma di integrazione di soggetti 

pubblici omogenei, non limitata al solo servizio di igiene urbana, che 
ha dato vita ad un “gruppo” pubblico locale ad oggi inscindibilmente 
interconnesso e fortemente radicato nel territorio. 

Tale operazione di concentrazione ha consentito di mantenere il valore di 
AMAGA, AMGA ed ASM, nonché di generare ulteriori benefici 
economici ed industriali per le Società stesse e per le Società di nuova 
costituzione  in virtù delle sinergie e delle economie di scala scaturenti 
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dall’operazione, mantenendo nel contempo in sede locale il governo dei 
servizi sui rispettivi territori attualmente presidiati. 

Nella figura che segue è rappresentato il processo di aggregazione e la 
struttura che ne è derivata. 

 

A far data dal 1° marzo 2010, pertanto, AEMME è subentrata in tutti i 
rapporti giuridici attivi e passivi relativi allo svolgimento del servizio di 
Igiene Ambientale originariamente in capo ad AMGA ed ASM, ivi inclusi 
i contratti di servizio in essere con gli Enti Locali. 

Pertanto, ad oggi l’Amministrazione Comunale di Parabiago è azionista, 
oltre che di AMGA (e, per il tramite della stessa, anche di AEMME), 
anche di un esteso gruppo pubblico che fornisce in maniera integrata e 
sinergica al territorio Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica. 

Un primo profilo di rilievo, per quanto attiene all’interesse pubblico al mantenimento 

dell’attuale gestione, deriva quindi proprio da considerazioni attinenti al valore in sé 

generato dall’aggregazione. In altri termini, l’aggregazione realizzata (che di per sé 

ha comportato un rilevante dispendio di sforzi e risorse pubbliche per il suo 

perfezionamento, di talchè il suo superamento necessiterebbe di una motivazione 

particolarmente pregnante, in quanto comporterebbe la dispersione del patrimonio 

in tal modo creato) ha dato vita ad un soggetto pubblico in grado di fornire sul 

territorio servizi di qualità a costi competitivi, che derivano anche dalle sinergie 

sviluppate (ad esempio negli approvvigionamenti, nella gestione finanziaria, nello 

sviluppo di nuove tecnologie applicate al servizio). 

Conseguentemente, una delle ragioni dell’affidamento si rinviene proprio nel rilevante 

interesse pubblico al mantenimento di una struttura efficace, efficiente e 

dimensionata in modo coerente rispetto al territorio servito. 



9 

Pur nel breve periodo di tempo trascorso dal perfezionamento dell’aggregazione, 

infatti, sono già chiaramente avvertibili i benefici conseguiti dalle collettività locali di 

riferimento, in termini di un percepibile miglioramento della qualità del servizio, 

dovuto: alla messa a fattor comune di servizi societari,  generali e di staff (affari legali, 

amministrazione finanza e controllo, selezione ed amministrazione del personale, 

relazioni industriali, approvvigionamenti); all’organizzazione del servizio di raccolta 

differenziata basato anche sulle esperienze ed il know how preesistenti , ed alle  

economie nell’acquisto di mezzi e materiali. 
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LE RAGIONI SPECIFICHE DELL’AFFIDAMENTO 

 

 

 

Oltre alle ragioni sopra illustrate, anche motivazioni di carattere specifico 
depongono per il proseguimento dell’affidamento, secondo il modello in 
house, ad AEMME Linea Ambiente nel Comune di Parabiago . 

Ed infatti, il Comune di Parabiago, nell’esercizio della propria autonomia 
costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene 
che l’affidamento in house rappresenti comunque la scelta più idonea e 
conveniente per la collettività, sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia 
e dell’economicità della stessa, per le ragioni specifiche che nel seguito si 
illustrano. 
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IL CONTESTO: IL MERCATO DI RIFERIMENTO 

 

Gli obiettivi principali perseguiti dal D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Codice 
dell’Ambiente) sono stati il raggiungimento di un elevato livello di 
protezione dell’ambiente e la tutela della salute delle persone. A tal fine 
esso ha inteso regolare non solo la fase di smaltimento, che nella 
normativa precedente al Decreto Ronchi (n. 22/97) aveva un ruolo 
centrale, ma l’intero processo di gestione dei rifiuti. Sul piano gestionale, 
invece, dopo aver definito le competenze di Stato, regioni e province, ha 
posto nuove regole per la realizzazione e gestione degli impianti, 
introducendo il concetto di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) con 
l’affidamento del servizio mediante le modalità (oggi) disciplinate dal 
diritto comunitario. La normativa ha infine previsto l’istituzione 
dell’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (ONR), allo scopo di garantire 
l’attuazione delle norme, con particolare riferimento agli obiettivi di 
riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, di efficacia, 
efficienza ed economicità della gestione e di tutela della salute pubblica e 
ambientale. 

L’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011 e le discipline di settore (che, per 
quanto attiene al servizio di igiene ambientale, sono rappresentate dal 
D.Lgs 152/2006 e dalla Legge Regionale 12 dicembre 2003, N. 26, recante 
“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale”) 
dispongono la gestione dei servizi per Ambiti Ottimali. 

Peraltro, la Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 200, comma 7, del D.Lgs 
n. 152/2006, ha optato per un modello organizzativo della gestione dei 

rifiuti che non prevede l’istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali: 
spetta dunque ai singoli Enti Locali provvedere all’affidamento – in 
esclusiva – del relativo servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle 
disposizioni pianificatorie regionali e provinciali. 

In tale contesto, anche alla luce delle recenti normative introdotte dal 
Governo in materia di gestione associata delle funzioni comunali, in 
Lombardia l’aggregazione di più soggetti (ai menzionati fini di maggiore 
economicità ed efficienza del servizio) è comunque realizzabile mediante 
l’autonoma iniziativa degli Enti Locali che, nel caso che ci occupa, hanno 
già adottato tale opzione tramite l’aggregazione AEMME che, avendo 
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natura societaria, ha tra l’altro natura elastica ed aperta all’ingresso, in 
qualunque momento, di ulteriori Amministrazioni. 
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LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 

 

Il servizio di igiene urbana costituisce un’attività di pubblico interesse e  
presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere continuo, al fine 
di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà 
di fruirne dei singoli cittadini. Da tale principio ne discendono altri quali 
l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai 
cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa 
misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di 
inadempienza del cliente (ad esempio, a seguito del mancato pagamento 
della tassa o della tariffa). È poi da ricordare che i cittadini devono 
collaborare per garantire un corretto svolgimento del servizio da parte 
del gestore: il grado di cooperazione risulta determinante per il 
raggiungimento di prefissati standard di qualità e di costi.  

Il ciclo integrato dei rifiuti può essere effettuato con la raccolta “a 
cassonetti”, mediante contenitori per il deposito dei rifiuti da parte degli 
utenti, poi svuotati periodicamente dal gestore, e “a sacchetti” o “porta a 
porta”, attraverso il ritiro dei rifiuti di casa in casa con una frequenza 
prestabilita.  

La modalità prescelta è rilevante sia in termini di servizio erogato che di 
costi: il sistema di raccolta a sacchetti è più comodo per l’utente che non 
deve recarsi presso i punti di raccolta (cassonetti), ma solo depositare i 
rifiuti sotto casa a giorni ed orari prestabiliti; al tempo stesso è più 
costoso, perché prevede una raccolta più capillare e quindi un maggiore 
impiego di personale e mezzi. Va da sé che la raccolta “a cassonetti” non 
è praticabile laddove la tipologia delle strade (ad esempio, i vicoli dei 
centri storici) impedisce il transito dei mezzi per il prelevamento e lo 
svuotamento dei cassonetti. 

La successiva fase di smaltimento dei rifiuti è piuttosto eterogenea.  

Gli indirizzi dell'Unione Europea, recepiti in Italia dal Decreto Ronchi, 
affrontano la questione individuando azioni volte alla gestione integrata 
del problema.  

Il primo livello di attenzione è rivolto alla necessità di minimizzare la 
produzione e la pericolosità dei rifiuti; una seconda area di intervento è 
invece relativa al riutilizzo dei rifiuti nelle varie forme possibili, dal 
recupero di materia (riciclo) alla produzione energetica 
(termovalorizzazione o compostaggio). La normativa stabilisce che, ai 
fini di una corretta gestione, tutti i soggetti debbano collaborare per 
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favorire la riduzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica. 
Quest’ultima, come noto, non risolve il problema dello smaltimento, ma 
lo rimanda al futuro, poiché i residui dei rifiuti restano attivi per molti 
anni e, attraverso i naturali processi di decomposizione anaerobica, 
producono biogas e liquami. Attualmente si tratta della modalità di 
smaltimento prevalente in Italia (pari nel 2004 al 57% dei rifiuti totali, con 
punte prossime al 90% in certe zone del Paese). Per contenere queste 
emissioni nocive e limitare gli inconvenienti, le discariche moderne 
devono essere costruite secondo determinati standard igienici e 
riutilizzare i biogas prodotti come combustibile per la generazione di 
energia.  

I termovalorizzatori, detti anche inceneritori con recupero energetico, 
sono impianti che utilizzano rifiuti come combustibile (CDR, ovvero 
combustibile derivato dai rifiuti) per produrre calore o energia. Si tratta 
quindi di vere e proprie centrali elettriche. In Italia, la produzione di 
energia elettrica tramite incenerimento dei rifiuti è stata assimilata a 
“fonte rinnovabile”, alla stregua di quella idroelettrica, solare, eolica e 
geotermica, e quindi ha goduto di incentivi (tariffe c.d. CIP6) fino all’ 
entrata in vigore della “Legge Finanziaria 2007”. In Italia tale modalità di 
trattamento resta marginale, attorno al 9% dei rifiuti complessivi. 

Il “compostaggio” tratta la frazione organica risultante dalla raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani producendo il c.d. compost da utilizzare 
come fertilizzante. Si tratta di un processo di digestione aerobica delle 
frazioni organiche biodegradabili dei rifiuti attraverso il quale viene 
accelerato il processo che si realizza spontaneamente in natura.  

Come si vedrà a breve, in realtà tecnologicamente avanzate (è il caso di 

AEMME), è anche utilizzato per produrre energia elettrica. 

È infine da valutare il grado di autonomia delle aziende rispetto allo 
smaltimento. Alcune società, integrate verticalmente in tutte le fasi del 
ciclo, possiedono impianti sufficienti a garantire il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti raccolti, altre non hanno impianti adatti e quindi 
devono ricorrere all’esterno, pagando il servizio prestato da terzi; infine, 
ve ne sono alcune che possiedono una capacità di smaltimento superiore 
alle proprie esigenze e pertanto possono offrirla al mercato traendone 
ricavi.  

Da questo punto di vista, si rileva che il gruppo pubblico locale di cui fa 
parte AEMME ha progettato, per lo smaltimento dei rifiuti umidi, un 
avanzato impianto di compostaggio in grado di soddisfare le esigenze 
delle collettività interessate e di produrre energia da fonti rinnovabili. 
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Questo aspetto potrà una volta concretizzato rappresentare uno dei 

fattori di competitività ed eccellenza che inducono all’affidamento del 

servizio ad AEMME, per cui appare opportuno soffermarvisi. 
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IL PROGETTO DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AMGA – 
AEMME 

 

Il progetto dell’impianto, che dispone già della progettazione esecutiva e 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata dalla 
Provincia di Milano, verrà posto in appalto e sarà composto da due 
sezioni distinte appena ottenuta la provvidenza finanziaria necessaria. 

1. un impianto di digestione anaerobica e compostaggio dedicato al 
trattamento della frazione organica e la frazione verde con la produzione 
di energia elettrica e calore; questa sezione d’impianto prevede il 
trattamento dei rifiuti organici raccolti nei Comuni serviti da AEMME 
unitamente a quelli provenienti da altri comprensori limitrofi fino ad un 
quantitativo previsto pari a 45.000 ton/anno. 

2. un impianto per la messa in riserva e trasferenza della frazione 
vetro/lattine e delle terre risultanti dallo spazzamento meccanizzato e 
manuale.. 

L’impianto infatti verrà realizzato da AMGA e gestito da AEMME. 

Di seguito una raffigurazione grafica dell’impianto: 
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Tale realizzazione porrà in grado AEMME Linea Ambiente di svolgere il 
servizio di raccolta differenziata della frazione umida a condizioni 
ancora più competitive, e di giovarsi, oltretutto, delle sinergie legate 
all’attività di produzione di energia elettrica generata dallo smaltimento 
dei rifiuti tramite il compostaggio. 

Anche sotto questo aspetto, appare evidente come l’aggregazione sopra citata abbia 

condotto a risultati di eccellenza, e la disponibilità di tale impianto (con la 

conseguente convenienza in termini di tariffe di smaltimento per gli Enti Locali 

azionisti del gruppo) rappresenta un valore aggiunto indiscutibile, per quanto 

riguarda i servizi forniti dal gruppo AEMME, cui AEMME Linea Ambiente 

appartiene. 

Appare, inoltre opportuno evidenziare, nello specifico, come la realizzazione 

dell’impianto, in sé considerato, da parte di AMGA Legnano SpA vada ad accrescere 

anche il valore della Capogruppo, cui il Comune di Parabiago partecipa direttamente. 
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EVOLUZIONE DEI MODELLI IN USO IN ITALIA PER LA 
RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 

 

Per quanto riguarda le modalità di raccolta dei rifiuti urbani il panorama 
nazionale risulta attualmente per lo più caratterizzato: 

� da un lato, soprattutto negli ultimi quindici anni, dall’adozione 
dei sistemi ad elevata meccanizzazione che sono stati adottati 
inizialmente nelle grandi aree urbane, per contenere il costo del 
personale impiegato nel servizio di raccolta dei RU indifferenziati 
grazie all’utilizzo di compattatori a presa laterale (CMPL); 

� dall’altro, a partire dalle regioni caratterizzate dai maggiori costi 
di smaltimento, dalla diffusione sempre maggiore di sistemi di 
raccolta differenziata “integrate” secco-umido attraverso la 

riorganizzazione della raccolta con l’eliminazione dei 

contenitori stradali e la contestuale adozione della raccolta 
domiciliare per il residuo secco (con sacchi trasparenti) e della 
frazione umida (con specifici contenitori per ogni condominio) e 
delle principali frazioni recuperabili; 

� in ultimo dalla più recente adozione di sistemi di raccolta 

differenziata “integrata” caratterizzati dall’utilizzo di bidoni da 
120-240-360 assegnati in comodato d’uso gratuito per la raccolta 
del rifiuto secco residuo in sostituzione delle precedenti raccolta 
con sacchi semitrasparenti. Tali contenitori, insieme a quelli 
utilizzati per l’umido, la carta ed il vetro, devono essere 
posizionati nelle pertinenze condominiali ed esposti solo nei 
giorni di raccolta. Questo sistema è frequentemente caratterizzato 
dall’applicazione della tariffazione volumetrica puntuale 
attraverso la contabilizzazione del numero di svuotamenti del 
secco residuo mediante l’uso di trasponder. 

Nelle aree metropolitane e urbane sono stati generalmente sviluppati 
sistemi di raccolta aggiuntivi basati sui cassonetti, mentre nelle aree 
urbane disperse (centri inferiori ai 50.000 abitanti) si sono maggiormente 
diffusi i sistemi integrati porta a porta e il conferimento nelle piattaforme 
e nei centri multimateriali anche se negli ultimi anni centri di grandi 
dimensioni hanno gradualmente abbandonato la raccolta con contenitori 
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stradali per passare alla raccolta domiciliare ed alla rimozione dei 
contenitori stradali per il RU residuo (ad es. Milano, Lecco, Bergamo, 
Monza, Verbania, Asti, Novara, Biella ecc.). Tali scelte derivano 
soprattutto dall’aumento dei costi di smaltimento che in alcuni casi sono 
diventati assai gravosi. 

Le esperienze di applicazione del sistema integrato hanno evidenziato 
che, operando una riprogettazione globale del servizio, si ottiene una 
anche una trasformazione del ruolo della raccolta differenziata: da 
raccolta complementare è assurta a perno del sistema di raccolta.  

In altri termini i sistemi di raccolta differenziata, con il raggiungimento 
di quote del 40-60 % di recupero, sono passati da elementi accessori ad 
elementi fondamentali del sistema.  

Da sottolineare che, con l’introduzione a Parabiago del servizio di 

raccolta differenziata – introdotta anche sfruttando le sinergie di 
competenze e di esperienze con la realtà legnanese – si è pervenuti ad 
una percentuale di raccolta differenziata che attualmente si attesta 

intorno al 6_%, e pertanto, considerando le dimensioni della Città, su 

ottimi livelli di efficienza. 

La tipologia del servizio secco-umido più frequente è di norma 
caratterizzata dalla raccolta dell’umido in sacchetti biodegradabili o di 
polietilene mediante l’esposizione di mastelli da 25-30 litri (con 
meccanismo antirandagismo) o bidoni carrellabili. Anche per il vetro 
(spesso abbinato alle lattine) vengono utilizzati mastelli e bidoni mentre 
per la plastica vengono utilizzati prevalentemente sacchi semitrasparenti 
da 110-120 litri che permettono di raccogliere un materiale maggiormente 
compattato  (le utenze schiacciano le bottiglie per non trovarsi 
frequentemente con il sacco pieno). Per la carta la raccolta avviene 
normalmente con l’esposizione di pacchi legati, cassette riutilizzabili in 
plastica o cestini da 60 litri in cartonplast per le piccole utenze e bidoni 
carrellabili per i condomini o le utenze non domestiche. Per il servizio di 
raccolta dei RU residui sono stati inizialmente utilizzati sacchi trasparenti 
(per facilitare il controllo) che vengono esposti con frequenza di norma 
bisettimanale in orari prefissati.  

All’utente viene quindi richiesto di attenersi ai giorni settimanali ed agli 
orari di esposizione (spesso la sera) per limitare al minimo la presenza 
sui marciapiede del sacco (che possono però diventare anche 15-20 nel 
caso dei condomini più grandi) al fine di ridurre l’impatto visivo degli 
stessi. Questi sistemi sono risultati vincenti poiché hanno consentito di 
far raggiungere in breve tempo percentuali di raccolta differenziata 
molto elevate e, soprattutto nei contesti dove il costo di smaltimento ha 
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superato i 90-100 €/tonnellata, di ridurre i costi complessivi del servizio 
rispetto ai modelli di raccolta aggiuntivi.  

In effetti la raccolta domiciliare esplica più facilmente i propri vantaggi 
nelle zone a media densità abitativa (prevalenza di unità abitative a 
sviluppo orizzontale) poiché vi è una maggiore responsabilizzazione 
delle utenze (principio di base della RD domiciliare) mentre nelle zone 
ad alta densità abitativa (prevalenza di condomini ad elevato sviluppo 
verticale) il controllo sulla correttezza dei conferimenti è più difficoltoso.  
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STRUTTURA ECONOMICA DEL SERVIZIO: RICAVI E COSTI 
UNITARI 

 

La struttura dei ricavi è così articolata: se il servizio di igiene urbana è 
coperto da Ta.RSU, una parte del fatturato proviene dal contratto di 
servizio con il Comune; nel caso in cui invece sia vigente la tariffa, i ricavi 
derivano dall’introito delle tariffe (in ipotesi di incasso diretto) o da 
trasferimenti del comune (quando esso incassa direttamente la tariffa), al 
netto dei costi di riscossione.  

Nei casi di incasso diretto da parte della società viene riconosciuta una 
quota di tariffa a copertura dei costi di incasso e fatturazione. Anche 
quando il servizio è coperto dalla tariffa, è vigente un contratto di 
servizio tra il gestore ed il comune che determina i servizi minimi di 
spazzamento, pulizia delle strade, raccolta e smaltimento dei rifiuti in 
una determinata area territoriale. Oltre a questi, spesso le aziende 
svolgono altri servizi, fuori contratto e a pagamento, per i privati o per il 
comune. Inoltre vi sono quasi sempre ricavi legati alla valorizzazione dei 
rifiuti da raccolta differenziata e ulteriori proventi legati ai servizi di 
smaltimento resi a terzi. Le società che hanno  termovalorizzatori (o 
impianti di compostaggio analoghi a quelli sopra descritti) presentano 
una quota talora rilevante di ricavi da vendita di energia elettrica e 
calore. 

Nel confrontare i costi del servizio occorre considerare una serie di 
variabili e fattori che influenzano la struttura operativa. I più rilevanti 
sono: la densità abitativa e la struttura urbanistica, lo stato delle strade 
(maggiori costi di raccolta in presenza di centri storici con strade strette o 
in condizioni di viabilità particolarmente difficili), le modalità tecniche di 
raccolta (“a cassonetti” o “a sacchetti”), la frequenza di raccolta e 
spazzamento, il processo industriale di smaltimento dei rifiuti (discarica 
o termovalorizzatore), il grado di integrazione verticale della società 
(smaltimento interno o ricorso al mercato), la percentuale di raccolta 
differenziata (che implica maggiori costi), i fattori culturali (grado di 
collaborazione del cittadino), le dimensioni del flusso turistico, il clima.  
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INDICATORI DI EFFICIENZA E QUALITÀ 

 

La raccolta differenziata viene definita, dal Codice dell’Ambiente, come 
“idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche 
omogenee”. La legge fissa poi alcuni obiettivi minimi da raggiungere 
progressivamente a determinate scadenze dalla sua entrata in vigore. 
Nella realtà ciò non è ancora avvenuto, nonostante ci sia stato un 
incremento continuo nel corso degli anni. 

Vi sono due istituzioni che sovrintendono al sistema dell’igiene 
ambientale. L’APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i 
servizi Tecnici), istituita dall'art. 38 del D.Lgs. n. 300-1999, assolve attività 
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, 
per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo. L’Osservatorio 
Nazionale sui Rifiuti (ONR), istituito presso il Ministero dell’Ambiente, 
dal D.Lgs. n. 22-1997, ha lo scopo, invece, di favorire il contenimento 
della produzione di rifiuti e l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della 
loro gestione. Al fine di realizzare un modello a rete per l'Osservatorio 
nazionale e costituire sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, 
programmazione e controllo, le province devono istituire osservatori 
provinciali. 

Sulla base dei dati raccolti a livello provinciale l’Osservatorio redige il 
c.d. Rapporto Rifiuti, un documento statistico che si propone di fornire 
un quadro conoscitivo generale sul ciclo di gestione dei rifiuti a livello 
nazionale. Il D.Lgs. 152-2006 ha trasformato l’ONR nella sezione rifiuti 
dell’“Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti”. 

Nel 2001 l’APAT (allora ANPA), in collaborazione con l’ONR, ha 
pubblicato un manuale per la definizione di standard tecnici di igiene 
urbana. Esso individua standard economici e tecnici con l’obiettivo di 
fornire un riferimento alle aziende del settore. Gli standard economici 
sono stati elaborati con la finalità di creare un quadro generale all’interno 
del quale fosse più agevole per i gestori il calcolo della tariffa. Gli 
standard tecnici invece servono a colmare il vuoto lasciato dalla 
normativa nazionale che indica i principi ispiratori, ma non determina i 
livelli di servizio, i quali sono fortemente disomogenei sul territorio 
nazionale. Tali standard dovrebbero incentivare un miglioramento del 
servizio offerto A livello tecnico è stato elaborato anche un set di 
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indicatori relativi all’estensione, alla continuità ed alla frequenza del 
servizio minimo da erogare, differenziato in base alla tipologia del 
territorio e ad altri parametri rilevanti (estate/inverno, presenza turistica, 
ecc.).  
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VALUTAZIONE DEI PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DEI 
SERVIZI  DI IGIENE URBANA IN PROVINCIA DI MILANO  

 

Al fine di valutare le tematiche tecniche ed economiche relative al 
Servizio Igiene ambientale, si ritiene di individuare quale contesto di 
riferimento l’ambito provinciale (Provincia Milano), ciò anche al fine di 
disporre di parametri di valutazione rilevati in un area sufficientemente 
contigua ed omogenea dal punto di vista geomorfologico e socio-
economico limitando, per quanto possibile, eventuali fenomeni distorsivi 
dell’analisi. 

Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei dati ufficiali di 
“Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani – Anno 2010”, 
pubblicata dalla Provincia di Milano – Area Qualità dell’Ambiente ed 
Energie. 
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PRODUZIONE RIFIUTI E % RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Per quanto attiene l’andamento medio di produzione pro-capite di rifiuti 
(Kg/abitante anno) e la percentuale di raccolta differenziata nel contesto 
provinciale si rilevano i seguenti elementi: 

2008 2009 2010 

Kg/abit. RD Kg/abit. RD Kg/abit. RD 
531,7 44,20% 509,1 45,65% 500,0 46,27% 

 

L’andamento puntuale registrato nel Comune di Parabiago, nel quale il 
servizio è stato gestito da AMGA Legnano sino al 2009 e da AEMME 
linea Ambiente nel 2010 risulta essere il seguente: 

2008 2009 2010 

Kg/abit. RD Kg/abit. RD Kg/abit. RD 
476,1 59,05% 470,9 59,55% 455,3 60,71% 

 

La produzione media di rifiuti è sempre inferiore alla media provinciale,  
mentre la percentuale di raccolta differenziata, che registra un trend 
crescente nel triennio in esame, è sempre superiore alla media 
provinciale e si assesta, nel 2010, su un valore superiore al 60% che 
risulta essere ampiamente superiore al valore medio provinciale di oltre 
14 punti percentuali. 

Nel seguito si riporta una tabella nella quale, per affinare ulteriormente 
l’analisi delle performance tecniche del servizio, si indicano i valori medi 
provinciali dei Comuni con un numero di abitanti compreso tra 20.000 e 
40.000 abitanti, oltre a una serie di 32 Comuni territorialmente 
assimilabili, messi in relazione al valore medio provinciale e al valore 
puntuale di Parabiago: 

 

2008 2009 2010 Media 

Kg/abit. RD Kg/abit. RD Kg/abit. RD 
Provinciale 531,7 44,20% 509,1 45,65% 500,0 46,27% 

20.000/40.000 ab.* 490,9 49,59% 479,5 53,44% 463,4 56,68% 
32 Comuni ** 474,3 54,36% 473,1 56,59% 452,7 61,16% 

Parabiago 476,1 59,05% 470,9 59,55% 455,3 60,71% 
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* Abbiategrasso, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cornaredo, 
Corsico, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Novate milanese, Peschiera Borromeo, Pioltello, 
San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, Senago. 

** Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arluno, Bernate Ticino, Besate, Boffalora sopra Ticino, 
Bubbiano, Buscate, Busto Garolfo, Calvignasco, Canegrate, Cassinetta di Lugangnano, Castano 
Primo, Cisliano, Corbetta Cornaredo, Cuggiono, Cusago, Legnano, Magenta, Magnago, Mesero, 
Morimondo, Motta Visconti, Ossona, Ozzero,  Robecco sul Naviglio, Vanzaghello, Villa Cortese, 
Vittuone. 

Analizzando i dati indicati in tabella si può affermare che grazie al lavoro 
svolto, da AMGA prima e da AEMME linea Ambiente dopo, la 
produzione media di rifiuti a Parabiago risulta essere inferiore alla 

media provinciale e alla media dei comuni con un numero di abitanti 

compreso tra 20.000 e 40.000, mentre risulta essere in linea con il valore 
medio dei 32 Comuni territorialmente assimilabili. 

Nel 2010, la produzione procapite di rifiuti a Parabiago (455,3 Kg/abit.) 
risulta molto inferiore alla media provinciale (500,0 Kg/abit.) e inferiore 
ai valori medi dei comuni con un numero di abitanti compreso tra 20.000 
e 40.000 (463,4 Kg/abit.) e sostanzialmente in linea alla media degli altri 
32 Comuni territorialmente assimilabili (452,7 Kg/abit.). 

Per quanto attiene le performance di raccolta differenziata, risulta 
evidente che la percentuale di raccolta differenziata a Parabiago risulta 

essere ampiamente superiore alla media provinciale e alla media dei 
comuni con un numero di abitanti compreso tra 20.000 e 40.000 e, nel 
2008 e 2009, superiore alla media dei 32 Comuni territorialmente 
assimilabili. 

Nel 2010, la percentuale di raccolta differenziata a Parabiago (60,71%), 
pur consolidandosi su un trend di miglioramento rispetto agli anni 
precedenti, risulta essere lievemente inferiore alla media degli altri 32 
Comuni territorialmente assimilabili (61,16%), mentre risulta essere 
ampiamente superiore alla media provinciale (46,27%) e alla media dei 
comuni con un numero di abitanti compreso tra 20.000 e 40.000 (56,68%). 
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COSTO MEDIO DEL SERVIZIO 

Per quanto attiene il costo medio pro-capite del servizio igiene urbana 
nel contesto provinciale si rilevano i seguenti elementi: 

2009 2010 

Abitanti €/abit. Abitanti €/abit. 
Delta % 

3.120.691 121,66 3.157.212 131,00 + 7,68 % 

 

L’andamento puntuale registrato nel Comune di Parabiago risulta essere 
il seguente: 

2009 2010 

Abitanti €/abit. Abitanti €/abit. 
Delta % 

26.607 116,60 26.952 119,02 + 2,08 % 

 

Il costo medio del servizio è abbondantemente inferiore alla media 
provinciale, e la variazione media dello stesso tra il 2009 ed il 2010 
(+2,08%) risulta molto inferiore al valore medio provinciale (+7,7%). 

Nel seguito si riporta una tabella nella quale, per affinare ulteriormente 
l’analisi delle performance economiche del servizio, si indicano i valori 
medi provinciali dei Comuni con un numero di abitanti compreso tra 
20.000 e 40.000, oltre a una serie di 32 Comuni Vicini e contermini, messi 
in relazione al valore medio provinciale e al valore puntuale di 
Parabiago: 

2009 2010 Media 

Abitanti €/abit. Abitanti €/abit. 
Delta % 

Provinciale 3.120.691 121,66 3.157.212 131,00 + 7,68 % 
20.000/40.000 ab. * 507.371 112,95 512.386 118,03 + 4,50 % 

32 Comuni ** 299.055 115,75 302.626 125,69 + 8,58 % 
Parabiago 26.607 116,60 26.952 119,02 + 2,08 % 

 

* Abbiategrasso, Bollate, Bresso, Buccinasco, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cornaredo, 
Corsico, Garbagnate Milanese, Lainate, Magenta, Novate milanese, Peschiera Borromeo, Pioltello, 
San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, Senago. 

** Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arluno, Bernate Ticino, Besate, Boffalora sopra Ticino, 
Bubbiano, Buscate, Busto Garolfo, Calvignasco, Canegrate, Cassinetta di Lugangnano, Castano 
Primo, Cisliano, Corbetta Cornaredo, Cuggiono, Cusago, Legnano, Magenta, Magnago, Mesero, 
Morimondo, Motta Visconti, Ossona, Ozzero,  Robecco sul Naviglio, Vanzaghello, Villa Cortese, 
Vittuone. 
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Analizzando i dati indicati in tabella si può affermare che grazie al lavoro 
svolto, da AMGA prima e da AEMME linea Ambiente dopo, il costo 
medio del servizio a Parabiago risulta essere molto inferiore alla media 
provinciale, tendenzialmente in linea alla media dei comuni con un 
numero di abitanti compreso tra 20.000 e 40.000, e inferiore rispetto al 
valore medio dei 32 Comuni territorialmente assimilabili. 

 

 

In particolare nel 2010 il costo del servizio (119,02 €/abit.) risulta molto 
inferiore alla media provinciale (131,00 €/abit.) e, comunque, in linea con 
il costo medio del servizio nei comuni con un numero di abitanti 
compreso tra 20.000 e 40.000 (118,03 €/abit.) e inferiore al costo medio 
degli altri 32 Comuni territorialmente assimilabili (125,69 €/abit.). 

Anche il trend di variazione rispetto all’anno precedente denota che 
l’incremento del il costo del servizio a Parabiago (+ 2,08%) risulta molto 
inferiore alla media provinciale (+ 7,68%), alla media dei comuni con un 
numero di abitanti compreso tra 20.000 e 40.000 (+ 4,50%.) e alla media 
dei 32 Comuni territorialmente assimilabili (+ 8,58%). 

Occorre in ogni caso evidenziare che ogni Comune ha un Costo del 
Servizio diverso, e che tale costo è legato essenzialmente alle 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative dei servizi richiesti dai 
Comuni medesimi all’atto della definizione delle condizioni tecnico-
economiche di erogazione  del servizio di Igiene Ambientale. Per 
compensare tali differenze senza entrare nell’analisi puntuale dei singoli 
contratti – di fatto non disponibili - si è estesa l’analisi tecnica ed 
economica su altre realtà che per tipologia (n° di abitanti) e per criteri di 
contiguità ed omogeneità dal punto di vista geomorfologico e socio-
economico, consentono di consolidare un risultato significativamente 
attendibile. 

Sulla base dei dati sopra indicati è possibile affermare che il servizio 
erogato da AEMME linea Ambiente nel Comune di Parabiago si allinea 
alle migliori performance di carattere tecnico (produzione rifiuti e % di 
raccolte differenziata) ed economico del contesto omogeneo assunto a 
base della valutazione. 
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CONDIZIONI TECNICHE  DI SERVIZIO GARANTITE DA 
AEMME 

 

Le condizioni tecniche di servizio garantite da AEMME Linea Ambiente 
srl partono da una analisi dei dati relativi ai consuntivi 2011 e dei 
preconsuntivi 2012 che, di fatto, confermano il miglioramento dei valori 
di produzione rifiuti, % di raccolta differenziata e un assestamento costo 
del servizio rispetto alle analisi svolte del precedente paragrafo. 

Obiettivo primario assunto è quello di proseguire nel miglioramento 
qualitativo del servizio, salvaguardando nel contempo i costi complessivi 
dello stesso. Si prevede di procedere alla progressiva sostituzione del 
parco mezzi a disposizione per lo svolgimento dei servizi con mezzi 
nuovi di fabbrica, per mantenere un elevato standard qualitativo. 

Per quanto attiene i compattatori a carica posteriore ed i satelliti, si è 
previsto di impiegare mezzi alimentati a gas metano, più rispettosi 
dell’ambiente e meno invasivi rispetto alla collettività locale. 

Per quanto attiene i mezzi relativi alle attività di spazzamento, si 
utilizzeranno motocarri leggeri tipo PORTER o similari con 

alimentazione BIFUEL, mentre per le spazzatrici meccanizzate si 
privilegerà la scelta tecnica di acquisire, anche in questo caso , mezzi a 
basso impatto ambientale. 

I nuovi mezzi che verranno approvvigionati avranno i fianchi lisci e 
quindi sarà possibile, previa le opportune disposizioni 
dell’Amministrazione Comunale, definire e realizzare una campagna 
mirata di informazione e/o comunicazione.  

Il parco macchine di AEMME, anche a seguito del progressivo 
approvvigionamento dei nuovi mezzi necessari allo svolgimento dei 
servizi che vengono svolti con reciproca soddisfazione in altri Comuni, 
nonché la disponibilità di contratti di manutenzione full service 
sottoscritti anche per i nuovi mezzi che verranno approvvigionati con le 
case costruttrici, consente di garantire una adeguata scorta di mezzi 
necessari allo svolgimento dei servizi. 

AEMME Linea Ambiente dispone per lo svolgimento delle attività nel 
Comune di Parabiago di un cantiere nel comune confinante di Busto 
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Garolfo  in Via Industrie. Il cantiere è  attrezzato per il ricovero dei 
mezzi, nonché di un supporto tecnico e logistico per le maestranze 
impiegate nello svolgimento dei servizi:  

ogni utente può comunicare direttamente con la AEMME linea 

Ambiente e con lo specifico responsabile utilizzando il n° verde 

800.19.63.63 già attivo. 

AEMME Linea Ambiente dispone per lo svolgimento delle attività nel 
Comune di Parabiago di due Piattaforme per la raccolta rifiuti ubicate 
rispettivamente in Via Volturno e Via Resegone, di proprietà della 
Capogruppo AMGA Legnano SpA e vincolate alla destinazione di 
pubblico servizio; esse vengono gestite, anche in termini di controllo, da 
personale aziendale opportunamente formato per le attività specifiche. 

Il personale operativo sarà coordinato da un referente responsabile che 
sarà il diretto interlocutore dell’Amministrazione Comunale.  

Un importante miglioramento qualitativo del servizio potrà essere 
conseguibile con azioni mirate di comunicazione verso la cittadinanza, 
finalizzate ad instaurare rapporti di fiducia e collaborazione con l’utenza, 
e conseguire miglioramenti quantitativi e qualitativi dei servizi. 

Dal punto di vista del sistema di raccolta porta a porta AEMME Linea 
Ambiente non modificherà il servizio in essere, ma perseguirà obbiettivi 
di miglioramento dello stesso con interventi mirati alla ottimizzazione 
dei carichi di lavoro delle squadre e dei mezzi impegnati nel servizio. 

Per quanto attiene i costi del servizio, AEMME ha adottato 
un’impostazione progettuale e contrattuale in parte “a canone” tagliata 
su misura per le esigenze specifiche del Comune e in parte a misura per 
le parti variabili del servizio (smaltimenti ecc.), con lo scopo di fornire 
una prestazione di elevata qualità in termini di efficienza, efficacia ed 
economicità, a condizioni tecniche ed economiche equilibrate che 
consentono al gestore del servizio e all’Amministrazione Comunale di 
preservare i reciproci equilibri. 

Il costo complessivo del servizio, valutato anche adottando scenari 
diversi di trend demografici e di produzione pro-capite di rifiuti, risulta 
coerente con lo scenario di analisi del precedente paragrafo.  

E’ importante evidenziare che tale costo è stato anche valutato tenendo in 
giusta considerazione gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi 
richiesti dall’Amministrazione Comunale, e le migliorie tecniche e le 
ottimizzazioni previste nel corso della gestione da parte di AEMME 
Linea Ambiente. 
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Gli eventuali risparmi conseguibili a seguito di una migliore e puntuale 
gestione in termini di rifiuti raccolti e smaltiti potranno essere 
“reinvestiti” per ulteriori miglioramenti del servizio, con la finalità di 
erogare ai cittadini un servizio sempre più efficiente, efficacie ed 
economico. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI  

 

Per i motivi illustrati, le condizioni tecnico economiche garantite da 
AEMME risultano pienamente congruenti con il mercato di riferimento, e 
quindi convenienti per l’amministrazione. 

 

 

VALUTAZIONI GENERALI 

Inoltre, ed in linea più generale, l’affidamento in house al gruppo  ASM, 
ed in particolare ad AEMME Linea Ambiente, dei servizio di igiene 
ambientale risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al 
mercato, in quanto: 

⇒ in primo luogo risulta qualificante il particolare rapporto 
giuridico intercorrente tra l’amministrazione ed il soggetto 
affidatario, che consente al Comune un controllo ed un’ingerenza 
sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto 
terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato 
al rispetto del contratto di concessione; 

⇒ i costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con il 
mercato esistente, realizzando AEMME una sorta di gestione in 
economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con 
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una gestione interna; ciò, del resto, costituisce una caratteristica 
costante nel tempo per quanto attiene i servizi di igiene urbana 
svolti dal gruppo AMGA, come attesta l’indagine di mercato a 
suo tempo svolta dalla società, che ha comparato i costi dei servizi 
offerti dalla società con quelli di svariate gare celebratesi in 
Lombardia per i medesimi servizi;  

⇒ l’attuale dotazione organica del personale interno dell’Ente non 
consente né a breve né a medio termine di ipotizzare una gestione 
interna del servizio in oggetto; 

⇒ la qualità e l’efficienza del servizio assicurato da AEMME sono 
attestati, anche a livello nazionale, dai numerosi riconoscimenti 
ricevuti anche da associazioni ambientaliste con riguardo al 
livello raggiunto nel campo della raccolta differenziata; 

⇒ tale livello qualitativo dimostra fra l’altro l’efficacia della scelta a 
suo tempo operata dalle amministrazioni comunali del territorio 
perseguendo l’aggregazione tra le realtà territoriali esistenti, che 
ha consentito un indubbio recupero di efficienza connesso alla 
creazione di sinergie ed economie di gestione; 
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LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI 
DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LA 

FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA 

 

PREMESSA 

 

Si rinvia a quanto esposto in ordine alle ragioni dell’aggregazione che ha 
dato origine ad AEMME che in questa sede, pertanto, vengono date per 
acquisite per quanto attiene, in particolare, alla costituzione ed alla 
configurazione del gruppo pubblico poc’anzi delineato. 

La disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli 
ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011, conv. 
in l. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, 
dalla sentenza della Corte Costituzionale con sentenza 20.7.2012 n. 1999. 
In particolare, la Consulta ha statuito che il citato art. 4 dettava una 
disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non solo 
contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, operando una 

drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house al di là di 

quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma anche letteralmente 
riproduttiva di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte 
disposizioni del regolamento attuativo del medesimo.  

Come già chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 
26.1.2011, al venir meno della normativa statale in materia di servizi 
pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma – escludendosi la 
reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D.Lgs. n. 267/2000) – 
ne deriva l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della 

normativa comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in 
tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dei 
servizi pubblici di rilevanza economica. 

Come noto, la disciplina concorrenziale minima di derivazione 
comunitaria cui allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle 
norme del Trattato, anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai 
provvedimenti della Commissione; Lo stesso Governo, nell’approvare il 
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programma di governo in data 24.8.2012, riguardo ai servizi pubblici 
locali precisa l’intenzione di ridefinire nel breve un “quadro normativo 
coerente ed integralmente attuativo del diritto comunitario”, ragion per 
cui la nuova normativa non potrà discostarsi dal quadro comunitario 
descritto nel seguito. Una prima attuazione di tale ipotesi è costituita dai 
d.l. n. 174 e 179/2012. In particolare, tale ultima disposizione (che richiede 
fra l’altro la relazione contenuta nel presente documento), pur 
prevedendo adempimenti ispirati – correttamente – alla trasparenza ed 
all’imparzialità delle scelte amministrative, consente alle 
amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia costituzionalmente 
garantita, di optare, motivatamente, per uno qualsiasi dei modelli di 
gestione dei Servizi di Interesse Economico Generale di derivazione 
comunitaria. 

In tale contesto giuridico, l’affidamento dei servizi di interesse 
economico generale può avvenire, alternativamente: a) con gara per 
l’individuazione del concessionario; b) con gara c.d. “a doppio oggetto”, 
nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la 
gestione dei servizi nell’ambito di una società mista (c.d. P.P.P.I., ossia 
partenariato pubblico privato istituzionalizzato); c) mediante 
autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. “in 
house”; 

In particolare, lo schema dell’“in house providing” postula in capo al 
soggetto affidatario la sussistenza dei c.d. “requisiti Teckal”, dal nome 
della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha delineato i confini 
del fenomeno, ossia: capitale interamente pubblico; svolgimento 
dell’attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti; esercizio da 
parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a 
quello esercitato sui propri servizi; 

Il controllo analogo è da intendersi, secondo la giurisprudenza nazionale 
e comunitaria, come controllo gestionale e finanziario stringente e 
penetrante  dell’ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello 
di delegazione interorganica nel quale la società opera come una longa 
manus del socio pubblico totalitario. Esso determina quindi in capo 
all’amministrazione controllante un assoluto potere di direzione, 
coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, che 
non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti 
atti di gestione e che si configura come un’entità distinta solo 
formalmente dall’amministrazione, ma che in concreto continua a 
costituire parte della stessa; nel caso gli enti locali soci siano più d’uno, 
dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale 
da garantire l’espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, 
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ancorché provenienti da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per 
il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma 
altresì attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci 
pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l’interfaccia con 
l’impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, 
coordinamento e supervisione del soggetto partecipato. 

L’impostazione qui delineata, peraltro, trova autorevole conferma nella 
Proposta di Direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione 
pubblicata dalla Commissione Europea il 20.12.2011, nell’ambito del 
procedimento di consultazione COM(2011) 897 definitivo 2011/0437 
(COD); così recita, infatti, l’art. 15 della Proposta di Direttiva, che si 
riporta integralmente: 

Articolo 15 Relazioni tra amministrazioni pubbliche 

1. Una concessione aggiudicata da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente 

aggiudicatore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), a un’altra persona 

giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva qualora siano 

soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: 

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona 

giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri 

servizi; 

b) almeno il 90% delle attività di tale persona giuridica vengono svolte per 

l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per 

altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente 

aggiudicatore; 

c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata. 

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui 

all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), eserciti su una persona giuridica un controllo 

analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma, lettera 

a), quando esercita un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni 

significative della persona giuridica controllata. 

 

La norma prosegue precisando che, nel caso di soggetti partecipati da più 
Enti, è possibile configurare la sussistenza di un controllo analogo 
laddove gli Enti siano rappresentati negli organi decisionali della 
persona giuridica e le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di 
esercitare congiuntamente un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici 
e le decisioni significative della persona giuridica controllata; 

E’ molto importante osservare, per quanto riguarda più direttamente 
l’affidamento di cui alla presente relazione, che, per quanto attiene 
l’applicabilità del requisito del controllo analogo nell’ambito di un  
Gruppo societario, come nel caso di specie, occorre osservare che la 
giurisprudenza nazionale (Consiglio di Stato, II, par. n. 456 del 18.4.2007), 
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la magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, 
Deliberazione n. 14 del 22.6.2010), l’Autorità di Vigilanza dei Contratti 
Pubblici (Deliberazione n. 48 del 22.7.2010), e la giurisprudenza 
comunitaria (CGE, sentenza 11.5.2006 in causa C-340/04 Carbotermo) 
abbiano ormai chiarito come il modello in house possa essere compatibile 
con il controllo in via indiretta (ossia tramite società c.d. di terzo grado), 
purché attuato con modalità concrete tali da impedire che il medesimo 
controllo indiretto possa indebolire le facoltà di direzione, 
coordinamento e supervisione spettanti agli Enti Locali anche nei 
confronti delle società indirettamente controllate; più in particolare, la 
giurisprudenza ha considerato sussistente un controllo analogo in via 
indiretta laddove, fra l’altro, tutti i più rilevanti poteri gestori fossero 
affidati dallo Statuto del soggetto partecipato all’Assemblea, in luogo del 
Consiglio di Amministrazione. 
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LA SUSSISTENZA, NEL CASO DI SPECIE, DEI REQUISITI 
POSTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO. 

 

Come descritto, AEMME si pone come soggetto strumentale di una vasta 
aggregazione di Enti Locali. 

In primo luogo, va osservato che il capitale di AEMME è totalmente 
pubblico, in quanto essa è totalmente partecipata da soggetti che, a loro 
volta, sono interamente detenuti da Enti Locali, senza alcuna 
cointeressenza di capitale privato. 

AEMME, inoltre, svolge la propria attività esclusivamente per i Comuni 
soci, e più precisamente a favore delle collettività locali di cui essi 
rappresentano gli Enti esponenziali. 

Per quanto attiene all’esercizio del c.d. controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi, esso si attua nei confronti di AEMME 
(società strumentale c.d. di terzo grado), da parte di Comuni soci del 
gruppo per il tramite delle due società in house (AMGA ed ASM) che la 
partecipano. 

Ed infatti AMGA è strutture organizzata ed impostata in forma rispettosa 
dei dettami comunitari in materia di in house providing: esse, 
nell’adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più 
importanti, sono vincolate alle decisioni dei propri soci. 

Al riguardo, peraltro, gli Enti Locali soci, al fine di meglio conformare la 
struttura in house del Gruppo AMGA, adeguandola ai più recenti 
dettami della disciplina nazionale e comunitaria in materia di in house 

providing hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa finalizzato a: 

i. una approfondita analisi del modello esistente; 

ii. una revisione dello Statuto e del sistema di controlli sul gruppo. 

Dunque, per il tramite di AMGA, gli Enti Locali hanno il potere di 
conformare l’azione di AEMME in modo tempestivo e diretto, senza che 
l’intermediazione delle società holding abbia alcuna influenza a tale 
riguardo, ponendosi, al contrario, in modo neutro. 
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Infatti, lo Statuto di AEMME è stato configurato in ottemperanza ai 
principi in materia di in house providing, conformemente al patto di 
sindacato a suo tempo stipulato da AMGA ed ASM previa approvazione 
dei rispettivi Enti Locali azionisti, ivi compreso il Comune di Parabiago; 
come si legge, infatti, nella deliberazione di approvazione 
dell’operazione di aggregazione da parte di Questo Ente, che di seguito 
si riporta per estratto: 

“ La forma giuridica di Srl delle Società Operative (che, nel nuovo diritto 

societario, comporta di per sè una preminenza assoluta dei soci nell’assunzione 

delle decisioni sociali), in uno con i penetranti poteri gestionali attribuiti ai soci 

stessi dal Patto di Sindacato e dall’unito Statuto, consente di ricondurre il 

governo strategico delle Società Operative direttamente nella sfera decisionale 

degli Enti Locali, per il tramite delle tre Società, loro diretta emanazione.   

In tal modo, si assicura agli stessi Enti Locali un penetrante potere di indirizzo, 

gestione e controllo sulle Società Operative. Le NewCo, inoltre, mantengono 

intatto il requisito consistente nello svolgere la propria prevalente attività nei 

confronti degli Enti Locali loro azionisti in via indiretta.  Viene infine preservata 

la totalità del capitale pubblico in ogni società derivante dall’aggregazione.”  

Dallo Statuto di AEMME si evince che i poteri per la gestione della 

società sono affidati non al Consiglio di Amministrazione, ma ai Soci 
riuniti in assemblea (art. 27), ai quali competono in via esclusiva, fra 
l’altro, le deliberazioni in merito a : trasformazione della società, fusioni o 
scissioni; approvazione del business plan e del budget annuale;  
conferimenti, acquisizioni o cessioni di aziende e/o di rami d’azienda e/o 
partecipazioni e costituzioni di nuove società; acquisto di beni, mobili o 
immobili, per un importo superiore ad € 10.000.000; prestazione di 
garanzie per un importo superiore ad € 5.000.000; assunzione 
dell’erogazione di pubblici servizi presso Comuni diversi dagli Enti 
Locali soci; il compimento di qualsiasi atto di straordinaria 
amministrazione di valore unitario pari o superiore ad € 250.000,00. 
Pertanto, le decisioni più rilevanti vengono assunte direttamente dai soci, 
rappresentati dalle società strumentali degli Enti Locali. 
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CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI 
SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE 

 

PREMESSA 

 

 

Dato che la norma citata in premessa fa riferimento agli "obblighi di 
servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il 
significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi, dal momento 
che non si tratta di concetti pienamente coincidenti. 

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse 
generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), 
che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto 
privato, mentre il servizio universale può essere definito in 
considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato 
servizio di qualità ad un prezzo accessibile. 

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come 
"l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno 

accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, 

senza distorsioni di concorrenza".  

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 
marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli 
utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica 
(direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione 
di "servizio universale".  

In primis, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può 
comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti 

finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali 

condizioni di mercato.  

Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per 
fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una 
distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso 
per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo 
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netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di 
concorrenza.  

Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire 
meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di 
servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono 
essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali 
condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto 
derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato 
e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il 
mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il 
disposto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità 
Europea (ora articoli 107 e 108 della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi 
dagli Stati" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (dopo il 
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007)). 

In secundis, si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi 
un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle 
specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di 
una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule 
tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso 
reddito. Dal punto di vista del consumatore, l'abbordabilità dei prezzi è 
correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese.  

Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente 

accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un 
determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica 
dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali. 

Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il 
prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato 
concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero 
essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle 
imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio 
universale. 

Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni per 
quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità ovvero 
una parte soltanto degli obblighi di servizio universale. 

In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente 
definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto 
pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente 
ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio 

universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, 
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volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo 
accessibile. 

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere 
che le due testé citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce 
di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" 
tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve 
esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione 
ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, 
mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si 
focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più 
precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità 
del servizio medesimo. 
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GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GENERALE 

 

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la 
ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra 

il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse 
generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano 
prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su 
tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a 
condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze 
particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola 
operazione (parità). 

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio 
accessibile a tutti, di qualità ed ad un prezzo abbordabile, si rendano 
necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative 
della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali 
condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato. 

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del 
mercato necessarie per garantire l'"equilibrio economico" del servizio, 
secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che 
non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.  

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel 
senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare 
discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della 
concorrenza.  

Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo 
perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che 
non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il 
relativo obiettivo "di interesse economico generale": nel caso di specie il 
contenimento dei prezzi.  

Entro tali limiti è quindi rimessa all'ente di riferimento la previsione di 

specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed 
il servizio universale (previsto nell'articolo 3, n. 3, della Direttiva) 
confluiscano verso un medesimo scopo. 
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Secondo la Commissione Europea, 29 novembre 2005 n. C 297/04, le 
compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti 
di Stato in presenza delle seguenti condizioni:  

1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata 
dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo 
chiaro; 

2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione 
devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al 
fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico 
atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti; 

3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire 
tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di 
servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché 
di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi; 

4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa 
incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la 
compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi 
in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente 
dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di 
servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, 
tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di 
utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. 

Nel definire i servizi di interesse economico generale gli Stati membri 
dispongono di ampio margine di discrezionalità definendo gli obblighi 
reciproci delle imprese in questione e dello Stato o degli enti locali o degli 
enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare: 

a) la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico; 
b) le imprese ed il territorio interessati; 
c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati 
alle imprese; 
d) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della 
compensazione; 
e) le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale 
rimborso. 

 

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per 
garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. 
La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere 
concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse 
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economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri 
mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato 
incompatibile con la normativa vigente in materia. Ciò non impedisce, in 
ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di 
servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole. 

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi (variabili e/o di 
contribuzione al costo fisso e/o connessi ad investimenti per 
infrastrutture) sostenuti per il funzionamento dello specifico servizio di 
interesse economico generale: perciò, quando l'impresa svolge anche 
attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico 
generale, è necessario prevedere obblighi di tenere una contabilità 
separata. 

Se l'impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali legati ad 
un servizio di interesse economico generale che produce utili superiori 
all'utile ragionevole è possibile decidere che gli utili derivanti da altre 
attività al di fuori del servizio di interesse economico generale debbano 
essere destinati interamente od in parte al finanziamento del servizio di 
interesse economico generale. 

 

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi 
di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il 
superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, 
riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa 
esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo 
dei rifiuti, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in 
modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il 
territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di 
qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal 
grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), 
oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del 
servizio. 
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GLI SPECIFICI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO PER 
IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 

 

LE ESIGENZE DA PRESIDIARE NEL SERVIZIO DI IGIENE 
AMBIENTALE 

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche 
ambientali che l'ente deve perseguire, giustificano interventi di 

regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario  
che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del 
contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e 

quantitativi a beneficio dell'utenza.  

Ciò deve avvenire attraverso un intervento regolatorio che stabilisca 
alcuni elementi imprescindibili come il metodo tariffario, i livelli 
essenziali di servizio e le forme di monitoraggio. 

GLI OBBLIGHI DEL  SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE A 
PARABIAGO 

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non 

assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse 
condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse 
commerciale: nel campo della gestione integrata dei rifiuti gli obblighi di 
servizio pubblico consistono in: 

⇒ obblighi di esercizio (continuità, capacità, regolarità del servizio) 
e, laddove, in luogo della TARSU, sia prevista l'applicazione della 
tariffa a livello locale, obblighi tariffari (applicazione all'utenza di 
prezzi e condizioni stabiliti ed omologati dalle pubbliche 
autorità); 

⇒ obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario 
di cui all'articolo 203 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..  

Quindi, gli obblighi di servizio pubblico devono rispondere all'interesse 
economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni 
comunitarie in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, 
trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità di 
accesso ai consumatori. 
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Ebbene, perché si giustifichino gli obblighi di servizio pubblico è 
necessaria la presenza di un interesse economico generale che, a livello 
comunitario, è stato riconosciuto per i servizi di distribuzione di acqua, 
di gas e di energia elettrica, il servizio di igiene ambientale, la raccolta e 
la distribuzione della corrispondenza su tutto il territorio nazionale, la 
gestione di linee aeree non redditizie, il trasporto di malati in ambulanza 
o l'attività dei grossisti di prodotti farmaceutici, per citare solo alcuni 
esempi. È difficile enucleare da tali decisioni un concetto univoco e 
preciso di interesse economico generale. 

È evidente che le fasi della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei 
rifiuti debbano essere organizzate e gestite unitariamente; altrimenti, si 
perderebbe la possibilità di sfruttare le relative sinergie, e qualcuno degli 
enti finirebbe per generare costi ambientali dei quali non sopporta 
(almeno non integralmente) l'onere, "scaricandoli" sui Comuni limitrofi 
(ciò, in contrasto con il principio comunitario del "chi inquina paga", 
sancito dall'articolo 191, par. 2, del Trattato UE). 

Tale visione è conforme a quanto previsto dalla legislazione in materia di 
rifiuti che prevede la gestione integrata dei rifiuti rispetto alla quale non 
è ipotizzabile una segmentazione senza imporre costi eccessivamente 
onerosi e soprattutto senza incidere nell'organizzazione stessa del 
servizio 

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di 
precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di 
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella 
produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui 
originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tale fine la 
gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, 
economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel 
rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle 
informazioni ambientali. 

In particolare, 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 rapporto tra i costi ed i benefici complessivi, nel rispetto dei principi 
di autosufficienza e prossimità di cui all'articolo 182 bis del Decreto 
Ambientale, al fine di:  

⇒ realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani 
non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento;  
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⇒ permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti 
urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai 
luoghi di produzione o raccolta (principio di prossimità), al fine 
di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del 
contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per 
determinati tipi di rifiuti; 

⇒ utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto 
grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. 

 

Gli Obblighi Specifici di Servizio Pubblico previsti nel Comune di 
Parabiago 

Il Comune di Parabiago, dopo aver valutato ed apprezzato gli interessi 
pubblici sottesi a quanto sopra esposto, ha ritenuto di imporre, sul 
proprio territorio, i seguenti obblighi specifici di pubblico servizio. 

Il gestore dovrà obbligarsi ad effettuare, senza interruzioni sulla base 
del calendario previsto e su tutto il territorio comunale: 

⇒ il servizio di raccolta a domicilio, su tutto il territorio comunale, 
dei rifiuti solidi urbani non ingombranti conferiti in forma 
differenziata con separazione delle frazioni “organico” e “secca 

residua da smaltire”, ivi compresi i rifiuti cimiteriali “ordinari” 

⇒ il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti, 
provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, 
sia prelevati a domicilio per categorie protette, sia conferiti 
direttamente dagli utenti presso le Piattaforme, impegnandosi 

all’apertura senza interruzioni, negli orari stabiliti, delle 

Piattaforme stesse; 

⇒ il servizio di raccolta, obbligatoriamente in forma differenziata 
dei seguenti tipi di materiali: 

− carta e cartone, anche a domicilio 

− contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in 
plastica, anche a domicilio 

− vetro e lattine anche a domicilio  

− rottami di lastre di vetro 

− materiali ferrosi, anche a domicilio  
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− frigoriferi, congelatori, condizionatori, anche a domicilio 

− polistirolo espanso 

− mobili, legname e manufatti in legno, anche a domicilio  

− scarti vegetali anche a domicilio 

− scarti tessili e indumenti smessi 

− oli e grassi animali e vegetali da cottura degli alimenti, anche 
a domicilio   

− oli minerali esausti 

− inerti da piccole manutenzioni ordinarie 

⇒ il servizio di raccolta, anche in forma differenziata a domicilio, dei 
rifiuti assimilati agli urbani 

⇒  il raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, quali: 

−  pile scariche 

−  accumulatori al piombo esausti 

−  prodotti farmaceutici inutilizzati 

−   prodotti etichettati con il simbolo “T” e/o “F” 

−  lampade a vapori  

−  cartucce di toner 

−  tubi catodici 

−  componenti elettronici  

⇒ svolgere con continuità, regolarità e senza interruzioni la 
direzione tecnica e gestione, con personale qualificato, delle 
“Piattaforme” per le raccolte differenziate 

⇒ effettuare con continuità il servizio di pulizia strade 

meccanizzata e manuale, nonché servizi accessori e integrativi 

⇒ svolgere servizio di trasporto dei materiali raccolti o conferiti 
direttamente dagli utenti 

⇒ provvedere alla rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti 
abbandonati e discariche abusive 
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⇒ svolgere le altre attività previste dallo schema Contratto di 
Servizio, da intendersi a tutti gli effetti quali obblighi di pubblico 
servizio ai sensi della presente Relazione, di cui detto schema 
forma parte integrante. 
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