
Presentazione nuovo progetto di riorganizzazione del 

SISTEMA INTEGRATO DI RACCOLTA RIFIUTI

Presentazione del servizio attivato negli anni 2006-2010



LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLA PROVINCIA DI TORINO

La Provincia di Torino impone il 
raggiungimento del

50% di RACCOLTA DIFFERENZIATA

entro il 2010

In Provincia di Torino
attualmente sono attive due 

tipologie di raccolta:

• RACCOLTA PORTA A PORTA
(190 Comuni di cui 7 attivati 

entro fine 2007)

• RACCOLTA STRADALE
(126 Comuni)



RACCOLTE ATTIVE SUL TERRITORIO PINEROLESE

Raccolta stradale

Raccolta di prossimità 
attraverso  Eco-Punti

Raccolta dedicata per 
utenze non domestiche

Ecoisole



Ai fini di un'elevata protezione dell'ambiente è necessario che gli Stati 
membri, oltre a provvedere in modo responsabile allo smaltimento e al 

recupero dei rifiuti, adottino misure intese a limitare la formazione dei rifiuti 
promuovendo in particolare le tecnologie «pulite» e i prodotti riciclabili e 

riutilizzabili. 

(Direttiva 2006/12/CE)

LE DIRETTIVE EUROPEE

Il COMPOSTAGGIO DOMESTICO

è un valido strumento per limitare la 
produzioni di rifiuti in modo 
semplice e a basso impatto 

ambientale



“Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in 
frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, 

destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica 
umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili 

o con sacchetti biodegradabili certificati;”

(D. Lgs. 4/2008 del 16.01.2008)

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA



Molti cassonetti per RSU

Batterie per raccolta 
differenziata più scomode

Intera batteria di 
cassonetti per raccogliere 
tutte le tipologie di rifiuto

L’INTRODUZIONE DEGLI ECO-PUNTI



Gli Eco-Punti sono aree presso 
le quali è possibile conferire i 
rifiuti differenziati:

 Organico

 Vetro

 Carta 

 Plastica/Metalli

 Secco residuo indifferenziato

COSA SONO GLI ECO-PUNTI?



• 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

PRINCIPALI CARATTERISTICHE



+

UN ESEMPIO: IL COMUNE DI PINEROLO

623 cassonetti RSU

114  batterie RD

623 cassonetti RSU

114  batterie RD

PrimaPrima

221 ECO-PUNTI221 ECO-PUNTI

OggiOggi



• Sfalci, ramaglie, potature

• Materiali ferrosi

• Cartoni di grandi dimensioni

• Legname

• Rifiuti ingombranti

• Batterie auto

• Oli minerali

• Rifiuti da apparecchiature  
elettriche ed elettroniche

• Esausti di stampa

Gratuitamente

ECOISOLE

E GLI ALTRI RIFIUTI?



Differenziare i rifiuti a livello domestico

Attuare pratiche di auto-smaltimento, quali 
il compostaggio domestico

Conferire i propri rifiuti differenziati 
presso lo specifico Eco-Punto
attribuito in fase di avvio

COSA VIENE RICHIESTO AI CITTADINI?



GLI OBIETTIVI DEL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA

• Limitare la produzione complessiva di rifiuti, nel rispetto delle
Direttive Europee

• Incrementare la percentuale di raccolta differenziata (fino al 50%)

• Ridurre la produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato

• Migliorare la qualità e l’efficienza del servizio erogato

• Migliorare l’impatto visivo e paesaggistico dei contenitori



Lettere esplicative dei contenuti del 
progetto e degli obiettivi, con 
indicazione puntuale degli Eco-
Punti

Gadget di ausilio alla 
raccolta

Fornitura 
gratuita di 

sacchetti per 
la raccolta dei 

rifiuti 
organici 
oppure 

compostiera 
domestica

Dépliant informativo 
con istruzioni 

dettagliate su come 
effettuare la raccolta 

differenziata

OGNI NUCLEO FAMILIARE È STATO DOTATO DI…


