
 

 

 

 

 

 

Agno Chiampo Ambiente srl è una società a capitale pubblico locale che si occupa della gestione del Ciclo 

Integrato dei Rifiuti da utenze domestiche e non domestiche nel territorio dell’Ovest Vicentino, in un’area di 

430 kmq per oltre 170 mila abitanti. Ne fanno parte 22 comuni: Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, 

Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Gambugliano, Montebello 

Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San 

Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo.  

Agno Chiampo Ambiente srl oltre ad effettuare il servizio di igiene urbana e coordinare i servizi di raccolta, 

trasporto, trattamento e recupero di rifiuti urbani e assimilati, effettua anche il servizio di spazzamento 

strade  

Il calendario dei servizi di spazzamento per i 22 comuni gestiti viene stabilito con cadenza annuale secondo 

le specifiche richieste di ogni comune. In corso d’anno posso essere effettuate delle variazioni del servizio in 

ragione delle specifiche richieste integrative che pervengono dalle Amministrazioni Comunali. 

Qui di seguito siamo a riepilogare i servizi standard di spazzamento per l’anno 2020. 

Comune di Arzignano 

I servizi di spazzamento vengono svolti giornalmente dal lunedì al sabato sia attraverso una macchina 

spazzatrice sia manualmente. Il territorio è stato diviso in varie zone. Al lunedì e al sabato viene effettuato lo 

spazzamento manuale delle piazze centrali. Al martedì dopo il mercato, viene effettuato lo spazzamento 

manuale e meccanico delle aree oggetto di mercato. 

Comune di Brendola 

I servizi di spazzamento vengono svolti nel territorio comunale di Brendola nelle giornate di mercoledì- 

venerdì e sabato con l'utilizzo di una macchina spazzatrice per un totale di 70 servizi annuali. Inoltre, viene 

effettuato settimanalmente il servizio di pulizia dell’area di mercato e di svuoto dei cestini stradali. 

Comune di Brogliano 

I servizi di spazzamento vengono svolti nel territorio comunale di Brogliano con l'utilizzo di una macchina 

spazzatrice per 10 servizi complessivi annuali.  I servizi vengono erogati su richiesta previ accordi con 

l'amministrazione comunale. 

Comune di Castelgomberto 

I servizi di spazzamento vengono svolti nel territorio comunale di Castelgomberto nelle giornate di mercoledì- 

venerdì con l'utilizzo di una macchina spazzatrice per un totale di 70 servizi annuali. Inoltre, viene effettuato 

settimanalmente il servizio di pulizia dell’area di mercato. 

 

 



Comune di Chiampo 

I servizi di spazzamento vengono svolti nel territorio comunale di Chiampo nelle giornate di martedì e sabato 

con l'utilizzo di una macchina spazzatrice per un totale di 57 servizi annuali. Inoltre, viene effettuato 

mensilmente il servizio di pulizia dell’area di mercato e mensilmente il servizio di svuoto dei cestini eccetto 

per i mesi da giugno a settembre quando il servizio viene svolto ogni 15 giorni. 

Comune di Cornedo Vicentino 

I servizi di spazzamento vengono svolti nel territorio comunale di Cornedo Vicentino nelle giornate di lunedì, 

mercoledì e giovedì. I servizi vengono svolti con l'utilizzo di una macchina spazzatrice per 80 servizi 

complessivi annuali. Inoltre, viene effettuato settimanalmente il servizio di pulizia dell’area di mercato e di 

svuoto dei cestini. A partire dal mese di Marzo 2020 sono stati aggiunti i seguenti servizi: spazzamento del 

centro con uomo a terra, spazzamento della piazza di Spagnago, della piazza di Cereda e della piazza di 

Muzzolon, pulizia del centro con uomo a terra e dei cestini. 

Comune di Creazzo 

I servizi di spazzamento vengono svolti nel territorio comunale di Creazzo nelle giornate di giovedì e sabato. 

I servizi vengono svolti con l'utilizzo di una macchina spazzatrice per 70 servizi complessivi annuali. Inoltre, 

viene effettuato settimanalmente il servizio di pulizia dell’area di mercato e di svuoto dei cestini. 

Comune di Gambellara 

I servizi di spazzamento vengono svolti nel territorio comunale di Gambellara nella giornata di mercoledì con 

l'utilizzo di una macchina spazzatrice per 12 servizi complessivi annuali. Inoltre viene effettuato 

settimanalmente il servizio di pulizia dell’area di mercato. 

 

Comune di Montebello Vicentino 

I servizi di spazzamento vengono svolti nel territorio comunale di Montebello Vicentino nella giornata di 

giovedì con l'utilizzo di una macchina spazzatrice per 50 servizi complessivi annuali. 

 

Comune di Montecchio Maggiore 

I servizi di spazzamento vengono svolti giornalmente dal lunedì al sabato sia attraverso una macchina 

spazzatrice sia manualmente per un totale di 509 servizi annuali. Il territorio è stato diviso in varie zone 

differenti. Al mercoledì viene effettuato lo spazzamento delle piste ciclabili. Al venerdì dopo il mercato, viene 

effettuato lo spazzamento manuale e meccanico delle aree oggetto di mercato. 

Comune di Montorso Vicentino 

I servizi di spazzamento vengono svolti nel territorio comunale di Montorso Vicentino nella giornata di 

mercoledì. I servizi vengono svolti con l'utilizzo di una macchina spazzatrice per 12 servizi complessivi annuali. 

Inoltre, viene effettuato settimanalmente il servizio di pulizia dell’area di mercato. 

Comune di Monteviale 

I servizi di spazzamento vengono svolti nel territorio comunale di Monteviale nella giornata di mercoledì con 

l'utilizzo di una macchina spazzatrice per 12 servizi complessivi annuali. Inoltre, viene effettuato 

settimanalmente il servizio di pulizia dell’area di mercato. 

 



Comune di Recoaro Terme 

I servizi di spazzamento vengono svolti nel territorio comunale di Recoaro Terme nelle giornate di giovedì e 

sabato con l'utilizzo di una macchina spazzatrice per 35 servizi complessivi annuali. Inoltre, viene effettuato 

settimanalmente il servizio di pulizia dell’area di mercato. 

Comune di Sovizzo 

I servizi di spazzamento vengono svolti nel territorio comunale di Sovizzo nella giornata di lunedì con l'utilizzo 

di una macchina spazzatrice per 50 servizi complessivi annuali. Inoltre, viene effettuato il servizio di svuoto 

dei cestini. 

Comune di Trissino 

I servizi di spazzamento vengono svolti nel territorio comunale di Trissino nelle giornate di venerdì e sabato 

con l'utilizzo di una macchina spazzatrice per 55 servizi complessivi annuali. Inoltre, viene effettuato 

settimanalmente il servizio di pulizia del mercato e svuoto dei cestini stradali. 

Comune di Valdagno 

I servizi di spazzamento vengono svolti giornalmente dal lunedì al sabato attraverso una macchina spazzatrice 

e manualmente. Il territorio è stato diviso in varie zone. Al lunedì e al sabato viene effettuato lo spazzamento 

manuale delle piazze centrali. Al martedì e al venerdì dopo il mercato, viene effettuato lo spazzamento 

manuale e meccanico delle aree oggetto di mercato e mensilmente il servizio di svuoto dei cestini. 

Comune di Zermeghedo 

I servizi di spazzamento vengono svolti nel territorio comunale di Zermeghedo nella giornata di mercoledì 

con l'utilizzo di una macchina spazzatrice per 12 servizi complessivi annuali. Inoltre, viene effettuato il servizio 

di svuoto dei cestini stradali. 

 

 

 

 

 

 

 

 


