
Tra i progetti più significativi svi-
luppati per incrementare la per-
centuale di raccolta differenziata
è da segnalare il sistema Eco-
Punti adottato dalla società Acea
Pinerolese Industriale, la multiu-
tili ty a capitale pubblico che
coordina l’intero ciclo integrato
dei rifiuti nel pinerolese. Tale ter-
ritorio si estende su un’area di ol-
tre 1.300 kmq a sud-ovest di To-
rino ed è caratterizzato da tre val-
late, un’ampia zona pedemontana
e numerosi agglomerati urbani e
siti industriali. Si tratta di un con-
testo geo-morfologico non sem-
plice, suddiviso in 47 municipa-
lità, per un totale di circa 150.000
ab.
Nei primi anni 2000, sulla scia
delle evoluzioni normative nazio-
nali e locali, il territorio pinerole-
se si è trovato di fronte ad un bi-
vio: optare per la raccolta porta a
porta (sistema collaudato ed atti-
vo in diverse zone della Provincia
di Torino), che garantiva a priori
alte prestazioni ambientali, ma si
traduceva, al contempo, in un
gravoso aumento di costi, oppure
sperimentare un sistema diverso,
forse meno performante sulla car-
ta, ma con un impatto economico
minore per i Comuni. Alla luce di
queste considerazioni ed in un

contesto normativo che presenta-
va obiettivi progressivi sempre
più ambiziosi, il Consorzio Acea
Pinerolese (organo che esercita le
funzioni di “Consorzio di Baci-
no” per il governo dei servizi di i-
giene ambientale) nel 2005 ha
conferito all’omonima azienda
l’incarico di progettare la riorga-
nizzazione del sistema di raccolta
vigente, al fine di rispettare le
prescrizioni di legge, scongiuran-
do un esponenziale aumento delle
tariffe da portare a carico delle
municipalità.
Il percorso progettuale ha portato,
nel corso del biennio successivo,
all’ideazione e progressiva esten-
sione dei cosiddetti Eco-Punti.
Il progetto di raccolta differenzia-
ta per Eco-Punti si prefigge im-
portanti obiettivi: incrementare in
modo consistente la percentuale
di raccolta differenziata, fino al
raggiungimento delle percentuali
stabilite dalla normativa vigente;
diminuire la produzione pro capi-
te di rsu residui; responsabilizza-
re i cittadini nella separazione dei
rifiuti, attraverso specifiche cam-
pagne informative; controllare i
flussi di rifiuti prodotti per evita-
re smaltimenti non consentiti; mi-

gliorare l’impatto visivo-paesag-
gistico legato alla permanenza di-
sordinata di molti contenitori
stradali disseminati sul territorio;
migliorare la qualità e l’efficienza
del servizio erogato, offrendo una
risposta esaustiva a tutte le diver-
se esigenze di conferimento. 
La raccolta stradale di prossimità
per Eco-Punti intercetta le princi-
pali frazioni di rifiuto per l’utenza
massiva: organico, carta, vetro,
multimateriale secco leggero (im-
ballaggi in plastica e metalli),
secco residuo indifferenziato. Al-
cuni Eco-Punti sono inoltre dotati
dei contenitori per gli indumenti,
le batterie ed i farmaci.
L’innovazione rispetto al sempli-
ce sistema stradale è duplice e
consiste nella suddivisione del
territorio in aree omogenee e
nell’assegnazione di ogni singolo
Eco-Punto ad un numero circo-
scritto e ben definito di utenze. 
La riorganizzazione dell’intero
servizio di raccolta ha consentito
di ottimizzare la distribuzione dei
cassonetti sul territorio: con l’atti-
vazione del progetto vengono
sensibilmente ridotti i contenitori
per il rifiuto secco indifferenzia-
to, mentre aumentano in modo
consistente (fino a raddoppiare)
le postazioni della differenziata.
Inoltre, radunando in un unico
punto i cassonetti per tutte le fra-
zioni di rifiuto, un tempo disse-
minati sul territorio, si incentiva
l’attività di separazione.

LE FASI PROGETTUALI 

L’introduzione del sistema di rac-
colta per Eco-Punti è preceduta
da un percorso di studio che ri-
chiede diversi mesi di analisi. In-
nanzitutto vengono recepite le
banche dati anagrafe - Tarsu/Tia
di ogni singolo Comune, nonché
la cartografia dettagliata del terri-
torio. Vengono poi svolte due o-
perazioni parallele: una fase di
normalizzazione delle banche da-
ti, che consente di integrare le
informazioni relative ai residenti
a quelle riguardanti le utenze, in
modo da ottenere un database o-
mogeneo, che contenga riferi-
menti incrociati alle abitazioni e
agli occupanti. Contestualmente,
si suddivide il territorio in zone,
individuando il sito di ubicazione
degli Eco-Punti, le rispettive aree
di pertinenza ed il dimensiona-
mento del servizio, in ordine al
numero di contenitori per ogni
Eco-Punto ed alla frequenza di
svuotamento.

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE

La raccolta 
per Eco-Punti
Più separazione grazie ad un sistema 
di prossimità a valore aggiunto che coniuga 
la prestazione ambientale all’efficienza del servizio 
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Le due analisi collimano poi in un
progetto preliminare, dove è già
evidenziata la zonizzazione e do-
ve compare la corrispondenza
Eco-Punto/utenza. Il progetto vie-
ne quindi condiviso con i tecnici
e le amministrazioni comunali,
che hanno il compito di verificare
la proposta. Sopralluoghi con-
giunti confermano, in ultima ana-

lisi, la fattibilità operativa.
L’ultima fase progettuale, prope-
deutica all’attivazione, consiste
nell’attivare un’opportuna campa-
gna informativa presso la cittadi-
nanza. Quest’ultimo elemento si è
rivelato cruciale ai fini del rag-
giungimento degli obiettivi. La
sensibilizzazione e la responsabi-
lizzazione dell’utenza, infatti, di-
venta parte integrante ed impre-
scindibile del progetto, perché il
sistema è basato sull’adesione vo-
lontaria da parte della popolazio-

Continua a pag. 44

Gli Eco-Punti
dalle origini ad oggi 

L’iter progettuale del sistema di
raccolta Eco-Punti prende avvio
nel corso del 2005. Già nella pri-
mavera del 2006 il progetto parte
in via sperimentale su un bacino
di utenza di 20.000 ab. e 4 Co-
muni, differenti per caratterizza-
zione geo-morfologica e urbani-
stica. Fin dai primi mesi di atti-
vazione sono emersi positivi ri-
sultati, in termini di prestazione
ambientale e di efficienza econo-
mica. Per questa ragione, le mu-
nicipalità, per il tramite del Con-
sorzio di Bacino, hanno stabilito
di estendere progressivamente il
sistema a tutti i Comuni del terri-
torio. A settembre del 2009 i Co-
muni attivi sono 29 e la popola-
zione coinvolta è di 130.000 ab.
Entro la fine del 2009 saranno
attivi ben 47 Comuni e la popo-
lazione coinvolta salirà a
150.000 ab. Significativa l’espe-
rienza del Comune di Vigone, in
provincia di Torino (oltre 5.000
ab.), dove, con l’introduzione del
nuovo servizio, 35 Eco-Punti
hanno sostituito i 130 cassonetti
per il secco residuo indifferen-
ziato e le 15 batterie per la rac-
colta differenziata presenti prima
della riorganizzazione del servi-
zio di raccolta.



ne e non prevede, quantomeno
nella struttura originaria, metodi
di coercizione diretta. 
I cittadini, dunque, vengono rag-
giunti attraverso numerose inizia-
tive, dalla lettera aperta dell’Am-
ministrazione, alle riunioni pub-
bliche, dalla cartellonistica stra-
dale alla fornitura di materiali au-
siliari alla raccolta, quali i cestelli
aerati ed i sacchetti biodegradabi-
li per differenziare la frazione or-
ganica (nel biennio 2008-2009 ne
sono stati distribuiti più di 5,5
milioni), le compostiere domesti-
che e un borsone personalizzato
per la carta, il vetro, la plastica, il
metallo. Strumento fondamentale
per l’attivazione del progetto è la
comunicazione scritta, a firma del
Sindaco, attraverso la quale ad o-
gni utenza (domestica e non do-
mestica) è assegnato l’Eco-Punto
di pertinenza.

LA TECNOLOGIA

La frazione cartacea, il vetro, gli
imballaggi in plastica e metallo
ed il secco residuo sono raccolti
in contenitori di grande volume-

tria (2.400/3.200 litri), general-
mente a caricamento laterale,
mentre il rifiuto organico è gesti-
to con cassonetti a caricamento
posteriore, con aggancio manua-
le, di minore capacità (120/240/
360 litri). Negli ultimi anni è stata
gradualmente introdotta una tec-
nologia caratterizzata da una par-
ticolare attrezzatura, completa-
mente automatizzata, in grado di
raccogliere tutti i contenitori do-
tati dello speciale aggancio “a
fungo”. La struttura, grazie alla

sua peculiare conformazione, può
operare da entrambi i lati del vei-
colo, anche in presenza di piccoli
ostacoli orizzontali. I movimenti
sono tutti costantemente control-
lati da un sistema elettronico.
Grazie a questa tecnologia è inol-
tre possibile integrare nello stesso
giro di raccolta contenitori fuori
terra (classiche campane) e siste-
mi seminterrati o interrati.
Per garantire la trasparenza del
servizio, l’Acea Pinerolese Indu-
striale ha dotato i propri mezzi di

un sistema innovativo di traccia-
bilità e pesatura. Tale tecnologia
consente di assicurare il controllo
remoto dei percorsi di raccolta e
di rilevare in modo automatico i
pesi dei carichi effettuati, garan-
tendo ad ogni Comune l’attribu-
zione dell’esatta quantità raccol-
ta. Ogni Eco-Punto è mappato
con un sistema di geo-referenzia-
zione. 

IL SERVIZIO PER LE UTENZE
NON DOMESTICHE

La diversificazione territoriale
che caratterizza il bacino pinero-
lese non consente una distribuzio-
ne omogenea del servizio a favo-
re delle utenze non domestiche.
Pertanto, per ogni Comune è stato
realizzato un apposito progetto
specifico.
Per le frazioni: imballaggi in car-
ta e cartone, vetro ed umido sono
stati attivati specifici servizi, su
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La raccolta per Eco-Punti Ad ogni utenza 
(domestica e non domestica)

è assegnato l’Eco-Punto
di pertinenza



modello “porta a porta”. Ogni u-
tenza coinvolta viene dotata di
contenitori carrellati per l’organi-
co e il vetro, da esporre in giorni
ed orari prestabiliti, mentre gli
imballaggi cellulosici vengono
depositati ordinatamente su strada
e ritirati dagli operatori senza au-
silio di cassonetti.
Per le altre frazioni è previsto il
conferimento ad opera dell’eser-
cente presso l’Eco-Punto asse-
gnato e/o il centro di raccolta (E-
coisola) più comodo. 

I RISULTATI

Fin dall’entrata in funzione del
servizio sperimentale, nel corso
del 2006 sono stati raccolti positi-

vi riscontri in termini di presta-
zione ambientale: i quattro Co-
muni-pilota, partendo da una si-
tuazione pregressa non soddisfa-
cente (la percentuale di RD si at-
testava mediamente intorno al
30%), già nei primi mesi, hanno
aumentato di diversi punti per-
centuali la performance, che si è
poi assestata sopra il 50%.
La graduale estensione del siste-
ma alla restante porzione di terri-
torio si è tradotta in un costante
aumento delle percentuali di rac-
colta differenziata, con parallelo
consistente decremento della
quantità di rifiuto indifferenziato. 
Da giugno del 2008, quando più
delle metà della popolazione po-
teva usufruire del servizio, la pre-
stazione ambientale media nei
Comuni attivi si è sempre mante-
nuta al di sopra del 50%, con ri-
sultati anche superiori al 60%.
A giugno del 2009, benché il ser-
vizio non sia ancora esteso a tutto
il territorio, anche la percentuale
media di Bacino ha superato il
50%.
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Fin dall’entrata in funzione
del servizio sperimentale

sono stati raccolti
solo riscontri positivi


