
SISTEMI DI RACCOLTA A CONFRONTO 

Sala Consiliare della Provincia di Rieti, 24 ottobre 2017 

La case history del Pinerolese 
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Definizione 

RIFIUTO 

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si 
disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. 

 

 



Classificazione 

RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

• Rifiuti domestici, anche 
ingombranti, provenienti da locali 
o luoghi adibiti a civile abitazione 

• Rifiuti speciali non pericolosi 
assimilati agli urbani 

• Rifiuti provenienti dallo 
spazzamento delle strade 

• Rifiuti giacenti sulle strade o aree 
pubbliche 

• Rifiuti provenienti da attività 
cimiteriali e da aree verdi 
pubbliche 

 
 

RIFIUTI SPECIALI 

 

• Rifiuti da attività agricole o agro-
industriali 

• Rifiuti derivanti da attività di 
demolizione, costruzione, scavo 

• Rifiuti da lavorazioni industriali 

• Rifiuti da lavorazioni artigianali 

• Rifiuti da attività commerciali 

• Rifiuti da attività di servizio 

• Rifiuti derivanti da attività di 
recupero e smaltimento 

• Rifiuti da attività sanitarie 

 
 

SERVIZIO PUBBLICO 

se ASSIMILATI 
(da apposito 

Regolamento) 

IMPIANTI AUTORIZZATI 



Raccolta differenziata: obiettivi nazionali 

Il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) ridefinisce gli 

obiettivi progressivi in termini di raccolta differenziata, 

fissando le seguenti percentuali minime (art. 205): 

 

 

 
 

 

 

 

almeno il 35% entro il 31/12/2006 

almeno il 45% entro il 31/12/2008 

almeno il 65% entro il 31/12/2012  

SANZIONI 



Obiettivi Regione Piemonte 

Con Deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 
2016, n. 140 – 14161, è stato approvato il nuovo 
Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani, che 
stabilisce i seguenti obiettivi: 

Obiettivo 2020 

RT pro capite 455 kg 

RU pro capite 159 kg 

RD (per ATO) 65% 

Tasso riciclaggio 55% 

Pinerolese 2015 

451 kg 

225 kg 

50% 

= 



Rifiuti Urbani: organi competenti in Piemonte 

Regione Piemonte 

Provincia di Torino 

Consorzio  
Acea  

Pinerolese 

altri 
Consorzi 
di Bacino 

ATO-R 

Acea 
Pinerolese 
Ind. SpA 

altre società 
di gestione 

Acea 
Pinerolese 
Ind. SpA 

altre società 
di gestione 

CONSORZI DI BACINO 
I Consorzi di Bacino (in 
Provincia di Torino ne sono 
presenti 8) assicurano sul 
proprio territorio di 
riferimento l’organizzazione 
dei servizi cosiddetti di 
“raccolta”. Essi esercitano, 
inoltre, poteri di vigilanza 
nei confronti dei soggetti 
gestori. 

ATO-R 
...ovvero Ambito Territoriale 
Ottimale (Rifiuti). E’ un 
organo (che coincide 
territorialmente con la 
Provincia di Torino) che 
effettua le attività di 
realizzazione e gestione 
degli impianti tecnologici, di 
recupero e smaltimento dei 
rifiuti. 

SOCIETA’ DI GESTIONE 
Svolgono i servizi sul 
territorio, su incarico dei 
Consorzi e dell’ATO 

Servizi di 
raccolta 

Impianti 



Gli organi competenti nel Pinerolese 

Comune 

Assemblea Consortile 

(rappresentanti dei 47 Comuni) 

Comune 
Comune 

Comune 

Consorzio  
Acea Pinerolese 

Acea 
Pinerolese Industriale 

Contratto di 

servizio 

Nasce ai sensi della 
L.R. 24 ottobre 

2002, nr. 24, che 
determina il 

consorziamento 
obbligatorio dei 

Comuni 

Svolge i servizi sul 
territorio 

In corso di 
modifica 
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AREA AMBIENTE: ATTIVITÀ E TERRITORIO 

L’AREA AMBIENTE opera 
nel Pinerolese, territorio a 
Sud Ovest della Provincia 
di Torino, per 47 Comuni 

e 159.000 abitanti, 
svolgendo le seguenti 

attività: 

 raccolta rifiuti solidi 
urbani 

 raccolte differenziate 
 spazzamento stradale 

 trattamento e 
smaltimento dei rifiuti 



CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO 

Il territorio servito è 
caratterizzato da una 

significativa 
DIVERSIFICAZIONE 
GEO-MORFOLOGICA 



La scelta del Pinerolese 

ANDAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNI 2000-2006

Media di Bacino
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La situazione di partenza 



La scelta del Pinerolese 

Studio di Bacino 

Vista la prestazione ambientale non soddisfacente, il Consorzio 
Acea Pinerolese, nel 2005, commissionò all’Azienda uno studio di 
Bacino atto a determinare il sistema integrato di raccolta 
più idoneo per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal 
PPGR, allora in revisione. 

La prima proposta, poi revisionata, presupponeva l’attivazione di 
servizi integrati di tipo porta a porta. Il relativo piano dei costi 
risultò troppo oneroso per le Amministrazioni. 

Pertanto, l’Assemblea consortile deliberò l’avvio dei servizi 
sperimentali, proposti quale alternativa al porta a porta. 



Quali alternative? 

Raccolta stradale  
tradizionale 

Raccolta  
porta a porta 

Raccolta per Eco-Punti 



Quali alternative? 

• Dislocazione di cassonetti di grande volumetria (1.000/3.200 
litri) sul suolo pubblico 

• Diffusa presenza di contenitori per l’indifferenziato 

• Distribuzione non omogenea dei contenitori per la raccolta 
differenziata 

+ 

Raccolta stradale tradizionale 



Quali alternative? 

• Dislocazione di cassonetti di volumetria limitata (120/360 litri) 
all’interno delle proprietà private (cortili, androni ecc…) 

• Esposizione dei contenitori ad opera degli utenti, in date ed orari 
precisi e prestabiliti 

• Eventuale presenza di contenitori stradali di grande volumetria 
per alcune frazioni (es. vetro) 

Raccolta porta a porta 



La scelta del Pinerolese 

• Dislocazione dell’intera batteria di cassonetti, di grande volumetria, 
presso un unico sito 

• Drastica diminuzione di contenitori per l’indifferenziato 

• Aumento e razionalizzazione dei contenitori per la 
differenziata con sistema di georeferenziazione.  

• Assegnazione di ogni Eco-Punto ad un numero preciso e limitato 
di utenze 

Raccolta per Eco-Punti 



Eco-Punti: fasi di attivazione 

Abbinamento Utenza – Eco-Punti FASE 1 

Redazione progetto preliminare con  
suddivisione del territorio in zone 

FASE 2 

Verifica e controdeduzioni da parte  
del Comune 

FASE 3 

Comunicazione e informazione  
dei Cittadini 

FASE 4 

Avvio FASE 5 

Monitoraggio FASE 6 



Eco-Punti: come nasce il progetto? 

In fase di progettazione, partendo dalla cartografia comunale, il territorio è 
stato suddiviso in macro-aree di pertinenza dei singoli Eco-Punti. 

A seguito dell’attività di normalizzazione delle banche dati anagrafe-tributi, 
sono state individuate le singole utenze da assegnare ad ogni Eco-Punto. 

 



Innovazione tecnologica 

Contestualmente all’estensione del nuovo servizio, si è svolto 
un percorso di innovazione tecnologica. 

La prima sperimentazione risale al 
2003, anno in cui vennero sostituite 
le campane del vetro. 

Nel 2006, contestualmente 
all’avvio sperimentale degli Eco-
Punti, è stata condotta una 
seconda esperienza-pilota, con 
l’introduzione dell’intera batteria. 

Un sistema di georeferenziazione 
e pesatura consente di 
monitorare le condizioni di ogni 
singolo Eco-Punto, caratterizzando 
lo stesso in termini di gettito di 
rifiuti e di livello  di riempimento dei 
contenitori.  

 



Eco-Punti: l’importanza della comunicazione 

La progettazione integrata di tutte le attività si è rivelata uno dei 
principali punti di forza del sistema. Il progetto prevedeva, infatti: 

• Comunicazione di start-up, con 
numerose attività volte a divulgare 
capillarmente le indicazioni di 
fruizione del servizio ed in 
particolare ad assegnare l’Eco-
Punto di riferimento 

• Una proposta di comunicazione 
di mantenimento, da attivare 
negli anni successivi all’avvio 

• Promozione 
dell’autocompostaggio, con 
distribuzione di circa 20.000 
compostiere domestiche 

 



Promozione del compostaggio domestico 

OLTRE 20.000 
COMPOSTIERE 

CONSEGNATE SUL 
TERRITORIO SU CIRCA 

65.000 UTENZE 

IL COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO 



+ 

Un esempio concreto: il Comune di Pinerolo 

623  cassonetti RSU 

114  batterie RD 

Prima 

221 ECO-PUNTI 

Oggi 

Abitanti 

Superficie 50,28 kmq 

35.970 (residenti al 31/12/16) 

Utenze 17.800 dom – 2.700 non dom 



Il servizio oggi 

Ecoisole 

A completamento ed integrazione del 
servizio stradale, ACEA dispone di 18 Centri 
di Raccolta, conosciuti sul territorio come 
“Ecoisole”. 

Porta a porta utenze 

non domestiche Nei Comuni con centri commerciali 
rilevanti, è attiva la raccolta “porta a porta” 
per utenze non domestiche, relativamente 
alle frazioni: imballaggi in cartone,  
vetro e umido. 

Eco-Punti 

Servizio di raccolta stradale di prossimità 
per le frazioni: umido, carta, vetro, 
imballaggi in plastica e metalli, 
indifferenziato. 



VETRO 
tramite cassonetti carrellati da 240 litri 

IMBALLAGGI CELLUSOSICI 
tramite punti a terra, localizzati presso la 

sede dell’utenza 

Utenze non domestiche 

In presenza di centri urbani rilevanti, i flussi provenienti dalle 
UTENZE NON DOMESTICHE vengono intercettati tramite 
SISTEMI DOMICILIARI per: 



Utenze non domestiche 

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI 
tramite sacchi di grande volumetria, 

dislocati presso la sede dell’utenza. 

RACCOLTA CARTA UFFICI 
con contenitori di piccole dimensioni, 

dislocati presso la sede dell’utenza 

I SERVIZI NON SONO ATTIVI IN TUTTI I COMUNI. 

UMIDO 
tramite cassonetti carrellati da 240 litri 



Le Ecoisole 

I centri di raccolta per i rifiuti urbani sono conosciuti sul 
territorio con il nome di Ecoisole. 

• 18 le Ecoisole attualmente attive nel Pinerolese 

• 47 i Comuni serviti, di cui 17 Comuni ospiti 

• oltre 150.000 gli abitanti serviti e circa 6.000 imprese 

• oltre 15.000 le tonnellate di rifiuti raccolti in Ecoisola in 

media ogni anno 

• oltre 25 le frazioni di rifiuto raccolte 



Caratteristiche del servizio: i centri di raccolta 

A giugno 2011 è stato avviato un innovativo sistema di 
controllo degli accessi, che prevede: 

 
Accesso tramite tessera sanitaria 

 

Utenze domestiche 

Accesso tramite  
apposita tessera utente,  

emessa dall’Acea su richiesta 

Utenze non domestiche 



I risultati del progetto 

Andamento raccolta differenziata

anni 2006-2011
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I risultati del progetto 

Andamento produzione rifiuti indifferenziati

anni 2006-2011
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I risultati del progetto 

Rapporto andamento raccolta differenziata/rifiuti indifferenziati

anni 2006-2011
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ambientale 
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La situazione attuale 

Nell’ultimo quinquennio si riscontra una staticità della 
percentuale di raccolta differenziata, la cui tendenza è in 

diminuzione.  



La situazione attuale 

Nell’ultimo quinquennio si riscontra una staticità della 
percentuale di raccolta differenziata, la cui tendenza è in 

diminuzione.  
Proiezione secondo nuovo  

metodo di calcolo Regione Piemonte 



Per ottenere risultati è necessario integrare: 

 
 

COMUNICA-

ZIONE COSTANTE 

 

 

CONTROLLI 

 

VALIDITÀ ED 

EFFICACIA DEL 

SERVIZIO 
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La centralità della comunicazione 

Anno 2010 Anno 2011 

http://www.youtube.com/watch?v=4mt7FBoxJ2c&t=135s


La centralità della comunicazione 

Anni 2012 - 2015 Anno 2014 



La centralità della comunicazione 

Anni 2015 - 2016 



La centralità della comunicazione 

Anno 2017 
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Obiettivi e prospettive  

Raggiungere gli obiettivi 
individuati dalla normativa 
regionale. 

 

 
 
 

 
 
 

Possibilità di futura 
implementazione della tariffazione 
puntuale. 



 

TUTTE LE UTENZE DEL TERRITORIO 

Caratteristiche del servizio 

È in corso l’attività di start-up del progetto sperimentale nel 
Comune di Villafranca Piemonte. Il nuovo servizio prevede: 

L’introduzione di un sistema di 
controllo volumetrico dei 
conferimenti del rifiuto 
indifferenziato, tramite calotta 
apribile con tessera elettronica. 

Potranno utilizzare i cassonetti 
esclusivamente gli utenti dotati 
della tessera. 

1 



Caratteristiche del servizio 

L’attivazione della raccolta 
porta a porta della frazione 
organica. Ciascuna famiglia 
verrà dotata di un cestello 
areato da utilizzare in casa e 
di un mastello da 25 litri per 
l’esposizione del rifiuto. 

Sistema di controllo tramite 
tag associato 
univocamente all’utenza: 
ogni svuotamento viene 
registrato. 

2 

UTENZE DOMESTICHE PRIVE DI GIARDINO 

UTENZE N.D. CON BASSA PRODUZIONE 



Caratteristiche del servizio 

Le utenze dotate di spazio verde (circa 800) 
saranno tenute ad effettuare il 
compostaggio domestico. 

Verrà istituito un «Albo dei 
compostatori» 

 

UTENZE DOMESTICHE CON GIARDINO 

Indagine volumetrica presso le utenze non 
domestiche per valutare il dimensionamento 
dell’attuale servizio e variarlo in funzione dei 
risultati. 

3 

4 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
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FRAZIONE 
IMPIANTO DI TRATTAMENTO/  

PRE-TRATTAMENTO 

Umido Polo Ecologico ACEA – linea umido 

Plastica/Metalli Demap (Beinasco) 

Carta/Cartone 
Cartiera Cassina (Pinerolo) 
Teknoservice (Castellamonte) 

Vetro Polo Ecologico Acea – area stoccaggio 

Secco Residuo Polo Ecologico Acea – Linea secco 

Gli impianti di trattamento (frazioni stradali) 

Aggiornato a gennaio 2017 



Da rifiuto a risorsa 

Polo Ecologico 
ACEA 

BIOGAS 

COMPOST 



Il Polo Ecologico Integrato – i flussi 

Impianto di compostaggio 

20.000 ton/anno 

Linea D.A. 

60.000 ton/anno 

Depuratore  

75.000 ab. 

Discarica 

Flussi di biogas 

Acque di scarico 

Fanghi/ digestato 

Rete TLR 



Il Polo Ecologico Integrato – i numeri 

Anno di entrata in funzione 2003 

Investimento iniziale [€] 16.600.000 

Fatturato annuo linea umido[€] 6.300.000 

Rifiuti organici trattati [t/anno] 60.000 

Capacità di trattamento con 
ampliamento autorizzato[t/anno] 

90.000 

Abitanti serviti 1.000.000 

Rifiuti verdi trattati [t/anno] 20.000 

Compost prodotto [t/anno] 6.000 

RISULTATI ENERGETICI ANNO 2015 

Biogas prodotto al Polo [Nm3/anno] 10.241.500 

Energia elettrica prodotta [GWh] 17,1 

Energia termica disponibile [GWh] 18,8 

Se tutto il biogas 
prodotto in un anno al 
Polo Ecologico fosse 

trasformato in 
biometano, si potrebbe 
alimentare un’utilitaria 
per oltre 55 milioni di 

km! 

Produrre energia 

elettrica per circa 

5.700 abitazioni 

Riscaldare circa 

2.500 abitazioni 



www.ambiente.aceapinerolese.it 
www.aceapinerolese.it 

https://www.facebook.com/aceaaregoladarte 

https://twitter.com/acearegoladarte   

http://www.ambiente.aceapinerolese.it/
http://www.aceapinerolese.it/
https://www.facebook.com/aceaaregoladarte
https://twitter.com/acearegoladarte

