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Le Ecoisole in numeri

I centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 
differenziato (definizione da D.M. 13 maggio 2009) sono 

conosciuti sul territorio con il nome di Ecoisole.

• 17 le Ecoisole attualmente attive nel Pinerolese

• 47 i Comuni serviti, di cui 16 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



Cos’è l’Ecoisola

• Ingombranti (es. mobili, divani, reti di letti)

• Sfalci e potature

• Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE):

 computer, stampanti, modem

 frigoriferi, lavatrici, televisori, ferri da stiro

 lampadine, lampade al neon

• Oli e grassi da frittura

• Oli minerali

• Batterie auto

• Rottami ferrosi

• Cartucce, toner

L’Ecoisola è un’area recintata e presidiata. È aperta in orari 
prestabiliti, durante i quali è sempre presente un addetto.

Alcuni esempi di rifiuti conferibili



Nuovo sistema: motivazioni ed obiettivi

• Regolamentare e 
censire gli accessi

• Ottimizzare il flusso 
di rifiuti gestito

• Gestire il bilancio 
di massa

Vietare l’accesso ai non aventi 
diritto (es. utenti 
extraterritoriali)

Gestire solo i rifiuti provenienti 
dal territorio

Adempiere alle recenti 
disposizioni normative



Motivazioni ed obiettivi

Il BILANCIO DI MASSA (BdM) 
è un obbligo sancito dalla 

normativa (D.M. 8 aprile 2008 e 
D.M. 13 maggio 2009).

Il BdM consente di conoscere la 
quantità e la qualità dei rifiuti in 

entrata ed in uscita dalle 
Ecoisole. È anche un sistema di 

tracciabilità dei flussi



Funzionamento generale del sistema

BASE STATION

ovvero il centro di elaborazione 
dei dati, ubicato presso il Polo 

Ecologico

TERMINALE FISSO

ubicato presso le Ecoisole di 
Pinerolo Est ed Ovest

TERMINALE MOBILE

installato su 10 mezzi mobili, a 
servizio di tutte le altre Ecoisole

Attraverso i 
terminali (fissi o 
mobili) gli utenti 

possono accreditarsi 
e procedere al 
conferimento



Caratteristiche innovative

• LIMITARE L’IMPATTO AMBIENTALE: numero limitato di 

postazioni e mezzi alimentati a metano.

La scelta della tecnologia adottata è avvenuta sulla base di due 
parametri principali:

• CONTENERE I COSTI: il 

sistema, permettendo di 

disporre di postazioni mobili, 

può servire tutto il territorio, 

con un numero limitato di 

terminali (12 postazioni per 

17 Ecoisole).



Utenze domestiche

• Presentare la propria tessera sanitaria al 

momento dell’accesso in Ecoisola

• Selezionare la propria posizione (se in 

possesso di più posizioni)

• Scegliere il materiale

• Conferire il materiale

Al termine di ogni operazione viene 

rilasciato uno scontrino riepilogativo

Dati dell’utenza

Dati del conferimento:
tipologia di rifiuto conferito

quantità

COGNOME E NOME

INDIRIZZO



Utenze non domestiche

• Richiedere la tessera di accesso 

all’Acea

• Presentare la tessera ad ogni accesso 

all’Ecoisola

• Seguire la procedura

Al termine di ogni operazione viene 

rilasciato uno scontrino riepilogativo

Dati dell’utenza

Dati del conferimento:
tipologia di rifiuto conferito

quantità

DENOMINAZIONE



Attivazione sperimentale

Il sistema verrà attivato in forma sperimentale 

a partire da giugno 2011

nel Comune di NONE

A partire da tale data:

• Tutte le utenze domestiche di None (compresi i non residenti) 

potranno accedere all’Ecoisola solo presentando la tessera 

sanitaria.

• Tutte le utenze non domestiche del territorio che 

desiderano utilizzare l’Ecoisola di None dovranno richiedere 

la tessera di accesso all’Acea ed esibirla ad ogni conferimento.



Estensione del servizio

• tutti i Comuni verifichino ed aggiornino le banche dati 

dell’anagrafe e della Tarsu

• le due banche dati incrociate dovranno essere inserite nel 

sistema TiaWeb, l’applicativo interamente realizzato e 

gestito da personale interno all’azienda.

Affinché il servizio possa essere esteso a tutto il territorio, è 
necessario:

Il sistema dovrà riconoscere tutti gli utenti, ad 
esempio anche i componenti del nucleo 
familiare che non sono intestatari della bolletta 
dei rifiuti o i proprietari di seconde case.



Estensione del servizio

• Riconoscimento dei soggetti residenti al 

di fuori del Bacino e domiciliati oppure 

occupanti di seconde case nel territorio 

Acea.

• Soggetti che possiedono più di una 

utenza all’interno del Bacino (anche in 

Comuni diversi)

• Componenti del nucleo familiare diversi 

dall’intestatario della bolletta rifiuti

Tali attività di aggiornamento sono indispensabili affinché il 
sistema possa gestire:

Pinerolese



Flusso del sistema a regime

D.B. 
COMUNI

BILANCIO DI 
MASSA



Informazioni per gli utenti

• il sito internet: 
http://www.ambiente.aceapinerolese.it/Ecoisole_accessi.html

A questo indirizzo è, inoltre, disponibile tutta la 
documentazione per la richiesta della tessera di accesso

• il Numero Verde:

• lo Sportello Clienti di Via Vigone, 42 a Pinerolo

Tutti i Cittadini e le utenze non domestiche del territorio 
potranno reperire le informazioni tramite:

http://www.ambiente.aceapinerolese.it/Ecoisole_accessi.html


Il progetto è realizzato con il contributo di:


