
Informazioni generali
Il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 ha profondamente innovato il diritto di accesso del pubblico all'informazione  
ambientale.  Tale  norma,  recependo  indicazioni  della  Comunità  Europea,  ed  in  particolare  la  direttiva 
2003/4/CE del 28 gennaio 2003, si prefigge di garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale  
detenuta dalla autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo 
esercizio.

Qualità dell’aria:
- Relazioni regionale sulla qualità dell’aria:
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/file-e-allegati/documenti/relazioni-regionali-della-qualita-
dellaria/
- Dati ARPAV disponibili a questi indirizzi:
http://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/aria-2/dati-in-diretta
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/aria/aria_dati_validati.php?provincia=Vicenza

- Normativa di riferimento: D. Lgs. 155/ 2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” (G.U. 15/09/2010, n. 216 S.O.)

Gestione Rifiuti
La raccolta dei rifiuti urbani sul territorio avviene a cura del gestore del Servizio pubblico Alto Vicentino  
Ambiente Srl Con sede a Schio secondo la modalità cosiddetta "porta a porta" per la tipologia della frazione 
secca e stradale per le restanti  tipologie. Inoltre vi è l'ecostazione intercomunale di Piovene Rocchette e  
Chiuppano gestita dalla società Alto Vicentino Ambiente Srl di Schio.
Per  i  servizi  attivi  sul  territorio  (compreso  il  servizio  di  ecostazione  si  consulti  il  presente 
http://www.altovicentinoambiente.it/
I risultati ottenuti in termini di raccolta differenziati sono resi disponibili di anno in anno.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente al sito dell'osservatorio regionale sui rifiuti:
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/osservatorio-regionale-rifiuti-orr
Sul sito della Società Alto Vicentino Ambiente Srl per lo smaltimento dei rifiuti sono disponibili ulteriori 
informazioni aggiuntive sul ciclo dei rifiuti.
È inoltre attivo sul territorio il servizio di spazzamento stradale.

Disinfestazioni e derattizzazione.
Annualmente sono previste attività di disinfestazione degli insetti molesti e derattizzazione.
A livello  generale  la  strategia  di  dezanzarizzazione  prevede  per  tutta  la  durata  della  stagione  calda 
(indicativamente da giugno a settembre compresi) l’esecuzione di :
- interventi larvicidi sulle caditoie pubbliche (all’incirca ogni tre settimane);
- interventi adulticidi  sul territorio a necessità.
L'azienda  Sanitaria  Locale  n.  4  ha  effettuato  negli  scorsi  anni  una  distribuzione  alla  popolazione  di 
compresse contenenti un principio attivo larvicida per la disinfestazione delle caditoie private.
Annualmente  inoltre  viene  prevista  la  derattizzazione  del  territorio  attraverso  il  monitoraggio  di  alcune 
postazioni distribuite sul territorio più gli eventuali interventi straordinari.
Inoltre  è  stato  previsto  a  livello  regionale  un  piano  regionale  di  lotta  alla  zanzara  tigre:  
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/zanzara-tigre
Le attività comunali si inquadrano nell’ambito di tali pianificazioni generali di ordine superiore.

Impianti temici
Sul  sito  della  Provincia  di  Vicenza sono disponibili  tutte  le  informazioni  necessarie  alla  conduzione di 
impianti termici civili: 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/file-e-allegati/documenti/relazioni-regionali-della-qualita-dellaria/
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/file-e-allegati/documenti/relazioni-regionali-della-qualita-dellaria/
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/zanzara-tigre
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/rifiuti/osservatorio-regionale-rifiuti-orr
http://www.altovicentinoambiente.it/
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/aria/aria_dati_validati.php?provincia=Vicenza
http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/aria-2/dati-in-diretta
http://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali


http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/energia/controllo-impianti-termici

Terre e rocce da scavo
Le terre e rocce da scavo possono essere considerate sottoprodotti e non rifiuti soltanto nel rispetto delle  
condizioni qualitative previste dalla normativa vigente in materia.
A tal proposito si segnala sul tema il sito ARPAV:  http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-
rocce-da-scavo.
All’interno della stessa vengono indicati anche i riferimenti normativi e le procedure applicabili.

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo
http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo
http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/energia/controllo-impianti-termici

