


Il cumulo cresce. Giorno dopo giorno, scarto su scarto. 
Ciò che oggi è nuovo, utile, interessante, domani diventa obsoleto,
superfluo, improduttivo. In una parola: un RIFIUTO.

Lo scarto è comunemente considerato l’anello conclusivo della catena
del consumo. Per noi lo scarto è, invece, il motore di un sistema integrato.

ACEA vuole proporre, attraverso le proprie attività, un nuovo modello
di sviluppo, dove i rifiuti sono risorse, e un nuovo modello d’impresa,
in grado di migliorarsi e di offrire soluzioni innovative.

Un modello che sia motivo di
orgoglio per i clienti, per i dipen-
denti, per le istituzioni e per gli
amministratori. 
In più di trent’anni d’mpegno 
nel settore dei rifiuti, ACEA ha
fatto della sostenibilità il suo
obiettivo e del radicamento sul
territorio il suo principale
punto di forza. 

Da più di 30 anni
i vostri rifiuti

sono in buone mani



L’uomo, così come ogni altra specie 
vivente, nel corso della propria esistenza
produce ed ha sempre prodotto degli scarti.
Un tempo, forse, la gestione di tali residui
era più semplice, in quanto limitata alle
deiezioni ed agli scarti alimentari. 

Ciò che proveniva dalla natura ritornava
alla terra, in modo altrettanto naturale.
La rivoluzione tecnologica e dei consumi
ha portato con sé una mole sempre
maggiore di rifiuti. Un’immane quantità

di scarti in tendenziale aumento. Nel corso degli anni, dunque, anche il mondo dei
rifiuti si è dovuto adeguare ai nuovi orientamenti normativi e della società e si è
dovuto evolvere per restare al passo con i tempi. 

In Italia, negli anni ’70 nascevano le prime discariche: delle enormi fosse nel terreno,
pronte ad ospitare le più diversificate tipologie di rifiuti. Verso la metà degli anni ’80
si manifestavano i primi impulsi verso una gestione più oculata dei rifiuti: nascevano
i primi circuiti di raccolta della carta da macero e delle bottiglie in vetro.

ANNI ’70…
Proprio in quegli anni ha inizio l’impegno di ACEA nel settore rifiuti. 
Nei primi anni ’70, nei piccoli Comuni, il servizio di raccolta e smaltimento veniva
svolto in economia dagli stessi enti locali. Tuttavia, nella Città di Pinerolo, riferimento

commerciale per le vallate e la pianura circostante, iniziava a delinearsi un servizio strutturato di raccolta manuale, affidato
alla Ditta Ugo Langione. Ogni condominio o gruppo di abitazioni doveva organizzarsi con propri contenitori, che venivano svuo-
tati dagli operatori in appositi carretti a spinta. Il mercato di Pinerolo, da sempre punto di riferimento e crocevia per tutto il
Pinerolese, era già dotato di un servizio di raccolta e spazzamento manuale. Nel 1976 l’A.M.G.A. (Azienda Municipalizzata Gas
Acqua) acquisisce il servizio di nettezza urbana per la Città di Pinerolo e con essi annette la Ditta Langione, trasformandosi
in A.M.G.A.S. (Azienda Municipalizzata Gas Acqua Servizi). 

ANNI ’80…
Nel frattempo, la mutata realtà economica e sociale aveva reso inadeguato il sistema manuale vigente. E così, all’inizio degli
anni ’80, comparivano in Pinerolo i primi mezzi Apecar a vasconi e le stazioni fisse di compattazione. Solo verso la fine del
decennio, quando ormai l’A.M.G.A.S. si era trasformata in Consorzio Pinerolese Energia Ambiente, veniva introdotta la raccolta
meccanizzata, con mezzi mono-operatore a caricamento laterale (del tutto simili a quelli attualmente in uso). 
Nello stesso periodo, anche
il Pinerolese vedeva nascere le prime
raccolte differenziate.

L’ACEA OGGI…
Nei primi anni ’90, l’allora Consorzio ACEA,
acquisendo anno dopo anno nuovi Comuni,
inizia ad assumere l’assetto che tutt’oggi
caratterizza l’Azienda. In risposta alle inno-
vazioni legislative sui servizi pubblici, il 1°
gennaio del 2003 il Consorzio ACEA viene
trasformato in società per azioni,

a capitale pubblico.

L’ACEA Pinerolese Industriale SpA, nell’ambito del settore rifiuti, gestisce

attualmente l’intero ciclo di raccolta, trattamento e smaltimento, a favore

di 47 Comuni situati a sud ovest di Torino:

• Raccolta rifiuti solidi urbani

• Raccolte differenziate

• Igiene del suolo 

(spazzamento manuale e meccanizzato)

• Trattamento rifiuti presso il Polo Ecologico Integrato

La nostra storia 
ha radici lontane



I nostri valori

Le linee guida che orientano le scelte aziendali possono essere riassunte in cinque punti cardine:

RESPONSABILITA’ SOCIALE ED AMBIENTALE: accanto all’imprescindibile necessità di garantire il rispetto delle leggi e dei 
regolamenti vigenti, il principio di Responsabilità si concretizza nell’impegno dell’Azienda ad instaurare un rapporto di reci-
proca fiducia nei confronti degli stakeholders. Ma non solo. ACEA, da sempre, orienta le proprie scelte verso soluzioni che
garantiscano una gestione responsabile delle risorse naturali e volte a migliorare l’impatto ambientale di ogni attività.

TRASPARENZA: il principio di trasparenza si fonda sull’affidabilità, veridicità e completezza dell’informazione diffusa, sia
internamente, sia all’esterno dell’Azienda. In tale ambito, il dialogo riveste un ruolo di primaria importanza, nell’ottica di 
soddisfare le attese degli interlocutori in termini di conoscenza e comprensione delle attività e delle scelte aziendali.

EFFICIENZA: tale principio presuppone che ogni
attività dell’Azienda venga realizzata perseguendo
criteri di economicità ed ottimizzazione, nella
gestione delle risorse umane, così come in quelle
finanziarie e tecnologiche, fermo restando l’impe-
gno di offrire un servizio adeguato rispetto alle
esigenze dei clienti.

QUALITÀ: fornire servizi di qualità non significa
solamente perseguire standard di alto livello.
Per ACEA qualità è sinonimo di valore sociale e
utilità per la collettività. Qualità è sinonimo di
innovazione e miglioramento continuo. 
Qualità è sinonimo di pianificazione, analisi e

verifica dei propri processi. Il conseguimento delle certificazioni ISO 9001 (Compostaggio) e ISO 14001 (Compostaggio e
Discarica) dimostrano, anche formalmente, il concreto impegno dell’Azienda verso il raggiungimento dei suddetti principi di
qualità dei servizi.

RADICAMENTO SUL TERRITORIO: la caratteristica che da sempre contraddistingue l’Azienda e ne costituisce il vero punto
di forza. Grazie alla presenza sul territorio, ACEA riesce ad instaurare un rapporto di vicinanza al Cittadino. 
Nella certezza che l’approccio “vis à vis” sia alla base di un proficuo canale di dialogo, l’Azienda intende rispondere in modo    
personale e diretto alle esigenze dei propri interlocutori.

Sede legale: Via Vigone,42 - 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121 2361 - Fax 0121 76665

Polo Ecologico: Str. Poirino, 145 - 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121 236400 - Fax 0121 236402 - www.ambiente.aceapinerolese.it
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Nei 47 Comuni del Pinerolese, ACEA garantisce la gestione del ciclo integrato 
dei rifiuti. Su affidamento del Consorzio ACEA Pinerolese ed in accordo con 
le Amministrazioni, ACEA svolge un’ampia varietà di servizi d’igiene urbana. 
Grazie alla conoscenza del territorio ed all’esperienza maturata in più di 30 anni
di operato nel mondo dei rifiuti, ACEA rinnova ogni giorno il proprio impegno per
raggiungere, con sistemi flessibili ed efficienti, gli obiettivi previsti non solo per
obbligo di legge, ma soprattutto per il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente.

LA RACCOLTA STRADALE
Nel territorio Pinerolese la raccolta è svolta con un sistema di tipo stradale, 
che prevede la dislocazione dei contenitori sul suolo pubblico. L’azienda, grazie alle

diverse tecnologie di cui dispone,garan-
tisce la raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, mettendo a disposizione casso-
netti contraddistinti da colori diversi,
per renderne più immediato il ricono-
scimento e l’associazione allo scarto da
conferire: marrone per l’umido, giallo
per la carta, bianco per gli imballaggi in
plastica e metalli, verde per il vetro, gri-
gio per il secco residuo indifferenziato.

LE TECNOLOGIE DI RACCOLTA
ACEA dispone di un ampio parco mezzi
dotato delle principali tecnologie di raccolta:

• Mezzi a caricamento posteriore: con aggancio manuale
• Mezzi a caricamento laterale: con aggancio automatico e svuotamento su un lato 

del veicolo
• Mezzi a caricamento laterale con tecnologia innovativa “Easy – Nord Engineering”: 

il sistema è caratterizzato da una particolare attrezzatura, completamente 
automatizzata, in grado di raccogliere tutti i contenitori dotati dello speciale 
aggancio “a fungo”. La struttura, grazie alla sua peculiare conformazione, 
può operare da entrambi i lati del veicolo, anche in presenza di piccoli ostacoli 
orizzontali. I movimenti sono tutti costantemente controllati da un sistema 
elettronico.

Raccolta rifiuti 
e igiene del suolo



LE ECOISOLE
Le Ecoisole, o Centri di Raccolta, sono strutture dotate di tutti contenitori a grande volumetria per la raccolta differenziata,
comprese le frazioni per le quali non è prevista la raccolta stradale. Presso tali siti è possibile conferire tutti i rifiuti di origine
domestica che non possono essere gettati nei normali contenitori stradali, quali ad esempio: residui verdi da giardino,
materiali ingombranti (es. mobili, letti), apparecchiature elettriche ed elettroniche (es. frigoriferi, computer, forni), esausti di
stampa, oli minerali e vegetali (da frittura) e molti altri ancora… Le Ecoisole sono comode, custodite e gratuite: rappresentano,
quindi, la soluzione più corretta e sostenibile per smaltire ed avviare al recupero anche quei rifiuti che non possono essere
ospitati nei cassonetti stradali. Per conoscere l’ubicazione e gli orari di apertura delle Ecoisole: www.ambiente.aceapinerolese.it 

LA RACCOLTA PORTA A PORTA
PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Nei Comuni caratterizzati da un’ampia 
presenza di utenze commerciali ed artigia-
nali, ACEA ha attivato un sistema di raccolta
domiciliare per le principali frazioni di
rifiuto prodotte dalle suddette categorie.
In particolare, vengono raccolti diretta-
mente presso la sede dell’esercizio: l’orga-
nico, il vetro e gli imballaggi in cartone.
Ogni utenza deve esporre tali rifiuti, nei
pressi del proprio civico, in giorni ed orari
stabiliti.

IGIENE DEL SUOLO
Accanto alla raccolta dei rifiuti urbani ed alla gestione delle raccolte differenziate, ACEA offre una serie di servizi di SPAZZAMENTO
STRADALE ed IGIENE DEL SUOLO:

SPAZZAMENTO MANUALE
In molti Comuni del territorio, ACEA effettua lo spazzamento manuale con frequenze d’intervento diverse in base alle
necessità del tratto di strada interessato. Anche i cestini stradali vengono svuotati ed igienizzati dagli operatori ACEA. 
Inoltre, come a sottolineare ulteriormente l'interesse nei confronti dell'ambiente, ACEA si è dotata di mezzi a trazione 
elettrica con cassone ribaltabile, alimentanti con l'energia prodotta grazie al trattamento dei rifiuti organici presso
il Polo Ecologico. 

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
Nei tratti in cui il traffico lo consente, la pulizia delle strade viene effettuata con mezzi meccanizzati (spazzatrici). 

SERVIZI SPECIFICI SU RICHIESTA
Su richiesta, ACEA offre, inoltre, il servizio di raccolta e soffiatura delle foglie, nelle aree ad alta concentrazione
di piante. Vengono infine effettuati, previa richiesta e dietro accordi specifici, i servizi di pulizia dei parchi ed il diserbo
stradale. 

SERVIZI ACCESSORI
A completamento della gamma di servizi offerti, Acea ormai da anni si è strutturata per svolgere (direttamente o attraverso
ditte specializzate) una serie di attività a favore di enti pubblici e privati (su richiesta):

• RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO
• SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PRIVATI
• LAVAGGIO STRADE
• BONIFICA A SEGUITO DI ABBANDONO RIFIUTI
• RECUPERO ETERNIT

Sede legale: Via Vigone,42 - 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121 2361 - Fax 0121 76665

Polo Ecologico: Str. Poirino, 145 - 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121 236400 - Fax 0121 236402 - www.ambiente.aceapinerolese.it
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UMIDO/ORGANICO
La raccolta differenziata dell’umido viene effettuata attraverso appositi cassonetti di diversa volumetria, generalmente
di colore marrone. A livello domestico, è sufficiente separare tutti i rifiuti organici e racchiuderli in sacchetti, preferibilmente
biodegradabili, e conferirli all’interno dell’apposito contenitore stradale. 
Una volta raccolto, il rifiuto umido viene portato presso il Polo Ecologico ACEA per la successiva trasformazione in compost
di qualità e biogas.
Nelle aree periferiche di pianura e nelle zone montane a vocazione agricola, viene promosso il compostaggio domestico,
al fine di valorizzare la frazione organica con un’attività eco-compatibile ed a minimo impatto ambientale.

IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
La raccolta differenziata è un’indiscussa priorità ambientale. Tuttavia, parallelamente alla separazione dei rifiuti, è opportuno
attivare azioni volte a limitarne la produzione. Una di queste è il compostaggio domestico. Tale pratica si coniuga perfettamente
al territorio servito. Ed infatti, ACEA, fin dalla metà degli anni 90, ha avviato iniziative di promozione massiva del compostaggio
domestico. In un decennio (1998/2008) l’azienda ha distribuito circa 15.000 compostiere a prezzo agevolato o a titolo gratuito
(su circa 59.000 utenze) ed ha raggiunto più di 4.000 famiglie attraverso i corsi di compostaggio organizzati direttamente 
presso i Comuni. 

CARTA/CARTONE
Il cassonetto di colore giallo è dedicato agli scarti cellulosici, quali la carta, il cartone ed  i cartoni per bevande. 
Prima di gettare i rifiuti cartacei all’interno degli appositi contenitori, è necessario ridurli di dimensione e assicurarsi che
gli stessi siano privi di frazioni estranee (es. involucri in plastica, polistirolo ecc…). I cartoni voluminosi vanno portati
all’Ecoisola.
La carta ed il cartone da raccolta differenziata vengono portati presso la cartiera che effettua le operazioni di riciclo,
trasformando il macero in nuova carta per imballaggi.

Raccolte
differenziate



IMBALLAGGI IN PLASTICA 
E METALLI
All’interno del cassonetto bianco
vanno conferiti esclusivamente rifiuti
da imballaggio (es. bottiglie, flaconi, 
lattine, vaschette in polistirolo, 
sacchetti ecc…) in plastica e metalli
(acciaio e alluminio). Per consentire
un miglior utilizzo dei cassonetti,
è bene ridurre  di dimensione gli scar-
ti voluminosi. I rifiuti raccolti dai 
cassonetti bianchi vengono portati 
ad una piattaforma che effettua la 
separazione dei materiali plastici da
quelli metallici per il successivo avvio
ad appositi impianti di recupero.

VETRO
La raccolta del vetro è una delle più
antiche ed ormai consolidate. 
Tali rifiuti vanno gettati nella campana
di colore verde.
I rifiuti voluminosi (es. damigiane)
vanno portati all’Ecoisola. 

Il vetro raccolto in modo differenziato
viene avviato alla piattaforma che effet-

tua operazioni di pre-trattamento, quali la pulizia e la frantumazione, al fine di ren-
dere idoneo il materiale alle successive operazioni di riciclaggio, che consentono
di trasformare i rifiuti in nuovo vetro.

PILE E FARMACI
Sul territorio è inoltre presente un congruo numero di contenitori per la raccolta di
pile e batterie esauste e dei farmaci scaduti. In genere, tali contenitori sono dislo-
cati nelle principali postazioni per la differenziata e presso i rivenditori di elettro-
domestici e le farmacie.

SFALCI E POTATURE
Gli scarti da giardino non vanno depositati all’interno dei cassonetti dedicati alla fra-
zione organica, in quanto sottraggono spazio ai rifiuti umidi di origine domestica. 
Gli sfalci e le potature vanno portati presso le Ecoisole del territorio.

INDUMENTI
Gli indumenti usati (così come le calzature), purché in buono stato, possono essere
depositati negli appositi contenitori stradali di colore bianco.

RIFIUTI INGOMBRANTI
I vecchi mobili, i divani, gli specchi e tutti gli altri rifiuti per cui non è prevista
la raccolta stradale, se di origine domestica, possono essere portati presso le
Ecoisole del territorio. In alcuni Comuni è previsto il ritiro a domicilio gratuito.

Sede legale: Via Vigone,42 - 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121 2361 - Fax 0121 76665
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GLI ECO-PUNTI: UN SISTEMA INNOVATIVO 
PER UN OBIETTIVO COMUNE
Dal 2006 è attivo sul territorio un progetto volto ad aumentare la quantità di rifiuti
differenziati da avviare al recupero ed a migliorare la prestazione ambientale
nel suo complesso. Si tratta del sistema di raccolta di prossimità, meglio conosciuto
sul territorio come “RACCOLTA PER ECO-PUNTI”. L’idea di base su cui si fonda il
progetto è semplice: rendere più comoda e capillare la raccolta differenziata e,
al contempo, disincentivare il conferimento indifferenziato. 

OBIETTIVI AMBIZIOSI
Il progetto di raccolta differenziata per Eco-Punti si prefigge importanti obiettivi:

• incrementare in modo consistente
la percentuale di raccolta differenziata 

• diminuire la produzione totale di
rifiuti con pratiche di prevenzione 

• sensibilizzare i Cittadini alla sepa-
razione dei rifiuti, attraverso speci-
fiche campagne informative

• responsabilizzare l’utenza, attraverso
l’assegnazione di uno specifico
Eco-Punto di riferimento

• controllare i flussi di rifiuti prodotti 
per evitare smaltimenti non con-
sentiti

• migliorare l’impatto visivo-paesag-
gistico dei contenitori

• migliorare la qualità e l’efficienza
del servizio erogato, offrendo una
risposta esaustiva a tutte le diverse
esigenze di conferimento 

La raccolta
per Eco-Punti



ECO-PUNTI…IN DETTAGLIO
Gli Eco-Punti sono aree stradali presso le quali viene dislocata l’intera batteria
di contenitori per la raccolta differenziata: umido, carta, vetro, plastica-metalli
e secco residuo in un unico sito, ben delimitato e segnalato. 
I singoli cassonetti per l’indifferenziato e le isole per la raccolta differenziata 
vengono riuniti in un’unica area: l’ECO-PUNTO, con l’obiettivo di razionalizzare
ed ottimizzare la distribuzione dei contenitori.
Il numero di cassonetti per l’indifferenziato diminuisce in modo sostanziale,
ma, in parallelo, si riscontra un significativo aumento dei contenitori per la 
differenziata.

CAMBIA IL METODO, MIGLIORA LA
RACCOLTA
Il vero principio innovativo del sistema
è rappresentato dal collegamento 
univoco tra l’Eco-Punto e le utenze ad
esso assegnate. 
Ciò consente di migliorare il monito-
raggio dei flussi e di adeguare il servi-
zio al bacino di riferimento, in termini
di quantità e qualità dei contenitori.
Il sistema è gestito attraverso un por-
tale elettrnico autoprodotto, consulta-
bile via internet dai Comuni.

Ad ogni famiglia viene comunicato 
il proprio Eco-Punto di pertinenza, 
attraverso un’apposita campagna
informativa svolta in collaborazione
con i Comuni.

IL SISTEMA DI TRACCIABILITA’
Per garantire la trasparenza dei servizi,
ACEA ha dotato i propri mezzi di rac-
colta di un sistema innovativo di trac-
ciabilità e pesatura. Tale tecnologia
consente di assicurare il controllo
remoto dei percorsi dei camion e di
rilevare in modo automatico i pesi dei carichi
effettuati, garantendo l’attribuzione ad ogni Comune dell’esatta quantità raccolta.

LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI
Aumentare le percentuali di raccolta differenziata e migliorare la qualità del
materiale raccolto sono due obiettivi strategici per il territorio che, come tutte
le evoluzioni, richiedono tempo e una seria presa di coscienza. 

Tale processo di cambiamento presuppone la partecipazione attiva di tutti i
Cittadini, ai quali è richiesto di utilizzare in modo corretto e costante l’Eco-Punto 
assegnato, rispettando le indicazioni fornite per la separazione dei rifiuti.

Sede legale: Via Vigone,42 - 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121 2361 - Fax 0121 76665
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Il Polo Ecologico Integrato è un sistema impiantistico nato per fornire una risposta
adeguata e sostenibile ad una complessa tematica ambientale: lo smaltimento 
dei rifiuti. La sempre crescente quantità di scarti  pone un serio problema, che non
può essere risolto esclusivamente con metodi tradizionali. 
Proprio da questo principio trae origine la volontà di ACEA di trovare una solu-
zione che possa soddisfare le esigenze locali in termini di smaltimento, ma, al
contempo, divenire una risorsa per il territorio. L’impegno di ACEA nella ricerca,
nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie avanzate a servizio dell’ambiente
colloca l’azienda pinerolese tra le più attive ed all’avanguardia nel settore. 
L’idea del tutto innovativa alla base del Polo Ecologico consiste nell’integrazione
fisica e logistica degli impianti che costituiscono il sito, dove ogni fase di tratta-

mento è strettamente interconnessa
alla successiva, nell’ottica di valorizzare
le “risorse” ancora presenti nei rifiuti,
limitando al minimo le emissioni ed otti-
mizzando le rese, sia da un punto di vista
ambientale sia economico.

LA STORIA
Nel sito che oggi si configura come
il Polo Ecologico Integrato, il primo
impianto a sorgere, ad inizio degli anni
90, fu il depuratore delle acque reflue
di Pinerolo, a cui è seguito l’impianto
di compostaggio (2000) ed infine l’im-
pianto di valorizzazione nel 2002-2003.

A questi tre impianti è stata poi collegata la discarica di Pinerolo – attraverso un 
biogasdotto di circa 3 km - per il recupero energetico del biogas prodotto (2004).
Il Polo Ecologico Integrato nasce come idea progettuale nel corso del 1997, inte-
grandosi con il piano provinciale rifiuti allora in revisione. ACEA decide di sviluppare
in prima persona le proposte progettuali e tecnologiche, seguendo la progettazione
e la direzione lavori dell’opera. Il sistema impiantistico nasce con l’obiettivo minimo
di servire il solo bacino di pertinenza dell’azienda (47 comuni e circa 150.000 abi-
tanti) ma nel corso degli anni le potenzialità sono aumentate. 
Oggi l’impianto di Pinerolo è una delle strutture di riferimento per il trattamento dei
rifiuti organici in Provincia di Torino (su incarico dell’ATO-R :  Associazione d’Ambito
Torinese per il governo dei rifiuti), essendo a servizio di circa 800.000 abitanti. 

Il Polo Ecologico 
Integrato ACEA



LA STRUTTURA E GLI IMPIANTI

Il Polo Ecologico Integrato ACEA è costituito da una pluralità di impianti fisicamente e logisticamente interconnessi:

• Impianto di Valorizzazione dei Rifiuti, a sua volta caratterizzato da due distinte linee: una per il trattamento della
frazione organica ed una per il trattamento della frazione secca residua 

• Impianto di compostaggio certificato ISO 9001 e ISO 14001
• Discarica certificata ISO 14001 (sita a circa da 3 km dal Polo)
• Depuratore delle acque reflue

L’integrazione tra i suddetti impianti può essere
descritta e semplificata in tre distinti flussi: 
• Il flusso delle acque: i reflui residui delle 

prime tre unità impiantistiche (Valorizzatore,
Compostaggio e Discarica) sono addotti al
depuratore, il quale, a sua volta, fornisce 
acqua depurata alla linea di trattamento 
della frazione organica.

• Il flusso di biogas: le miscele gassose 
provenienti dalla linea umido dell’Impianto di
Valorizzazione, dalla Discarica e dal Depuratore
vengono immagazzinate all’interno del bioga-
sometro per il successivo recupero energetico. 
Inoltre, il biogas è in parte reimmesso in
circolo per consentire il processo di biodige-
stione.

• Il flusso dei fanghi: il processo di digestione
caratterizzante la linea umido dell’Impianto di
Valorizzazione e il Depuratore si traduce in produzione di fanghi palabili che vengono portati presso l’Impianto
di Compostaggio, costituendone la “materia prima”.  

L’IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI 
Elemento di spicco, per complessità e tecnologia, nonché per l’unicità nel suo genere in tutto il Sud Europa, è l’Impianto 
di Valorizzazione dei Rifiuti. L’idea progettuale scaturisce dall’esigenza di rispondere ad un complesso sistema 
di problematiche legate allo smaltimento dei rifiuti: 
• recepimento delle normative e direttive europee, nazionali e locali 
• necessità di conseguire uno sviluppo sostenibile, attraverso: 

• la corretta gestione dei rifiuti, con recupero energetico e di materia
• la riduzione dello smaltimento in discarica 

• necessità di trattare la fraziona umida e la frazione secca.
L'impianto di trattamento meccanico-biologico nasce per intercettare due distinti flussi di rifiuti: la frazione organica 
(scarti di origine alimentare e vegetale) e la frazione “secca residua” (rifiuti non organici e diversamente non 
differenziabili), entrambe provenienti da raccolte dedicate. 

Grazie alle due linee di trattamento, i rifiuti in entrata vengono trasformati in risorse:
• Biogas per la produzione di energia termica ed elettrica 
• Digestato per produzione di compost di qualità 
• Combustibile da Rifiuti (SRF – Solid Recovered Fuel) 

Sede legale: Via Vigone,42 - 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121 2361 - Fax 0121 76665
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L’ideazione dell’innovativo sistema di trattamento nasce da un’esigenza pratica:
la necessità di smaltire in modo adeguato e sostenibile la frazione organica. 
A questa imprescindibile priorità si unisce l’intento di ricercare soluzioni volte
a valorizzare le potenzialità dei rifiuti, in termini di recupero di materia ed energia. 
Gli studi effettuati fin dall’inizio degli anni ’90 hanno condotto ad una soluzione 
innovativa e pressoché unica nel suo genere, che associa il processo di digestione anae-
robica al più tradizionale compostaggio aerobico. 
Tale sistema consente di valorizzare le qualità intrinseche degli scarti organici, 
ricavandone due importanti risorse: il digestato per la produzione di compost di 
qualità ed il biogas, da cui derivano energia termica ed elettrica.

I VANTAGGI DEL SISTEMA ANAEROBICO-AEROBICO
La digestione anaerobica, associata ad una successiva fase aerobica (compostaggio),
consente di limitare o, in alcuni casi, annullare gli impatti negativi delle masse 
biodegradabili, sfruttandone i vantaggi per produrre energia pulita e compost 
di qualità. La biodigestione è un comune processo biologico che, come tale, avviene
naturalmente in presenza di masse organiche. Si tratta, infatti, di una naturale 
fermentazione e degradazione ad opera di particolari famiglie batteriche. 
Il sistema ideato da ACEA riproduce ed ottimizza il normale processo di trasformazione
biologica, massimizzandone i benefici.
I vantaggi ravvisati nel sistema integrato anaerobico – aerobico ed i fattori chiave che 
ne hanno determinato la scelta sono stati:
• l’esistenza di tecnologie e competenze interne all’azienda;
• la possibilità di produrre energia da fonte rinnovabile;
• il minor impatto dovuto agli odori, che in un processo “chiuso” 

vengono notevolmente limitati;
• la minore quantità di superficie occupata per unità di tonnellate trattate;
• la riduzione della quantità di massa da trattare in fase di compostaggio a parità

di materiale in ingresso;
• una maggiore efficienza di recupero, sia in termini di materia (produzione di

compost dal digestato) che di energia (biogas);
• la riduzione della frazione organica inviata a discarica, nel rispetto delle norme UE;
• una minore produzione di CO2 emessa rispetto al solo trattamento aerobico.

Il processo adottato è stato coperto da brevetto nel corso del 2002 e l’esperienza 
maturata ha permesso di ottenere la certificazione SOA nella categoria di riferimento.

Il trattamento dei
rifiuti organici



LA BIODIGESTIONE ANAEROBICA
La fase peculiare del processo è costituita dalla biodigestione anaerobica (in assenza di ossigeno), la quale consente di associa-
re il recupero di materia (compost) ad un innovativo sistema di recupero energetico (biogas).
I rifiuti organici provenienti dalle raccolte differenziate subiscono, innanzi tutto, una serie di riduzioni volumetriche e 
selezioni meccaniche. 
Tali operazioni consentono di rimuovere eventuali frazioni estranee, quali la plastica ed i metalli. La massa così raffinata viene
trasferita nei serbatoi intermedi, dove avviene la diluizione del materiale in acqua ed il preriscaldamento dello stesso.

Dopo la fase di preparazione, la massa viene pompata all’interno dei digestori. Il processo prevede la costante movimentazione
della biomassa. L’estrazione dei fanghi avviene dal fondo conico del digestore, per gravità. Il rifiuto organico digerito (digestato)
viene disidratato e successivamente avviato al limitrofo impianto di compostaggio. Il biogas ottenuto dalla fermentazione
viene convogliato ad un gasometro e tem-
poraneamente immagazzinato.
L’acqua di processo è in parte ricircolata,
mentre la restante porzione è inviata al
depuratore.

DAI RIFIUTI ORGANICI NASCE… 
ENERGIA PULITA
Il biogas è un gas naturale, ricco di metano,
che può essere utilizzato, quale sostitutivo
dei comuni combustibili fossili, per la 
produzione di energia elettrica e termica.
Tale miscela è naturalmente generata dalla
decomposizione dei rifiuti organici, attraverso
processi di digestione anaerobica.
Se non correttamente trattato, può costituire
un problema per l’ambiente, ma, grazie al
sistema tecnologico ideato da ACEA, il bio-
gas rappresenta, invece, una vitale risorsa.
Il biogas proveniente dagli impianti del Polo Ecologico Integrato ed anche quello prodotto presso la discarica (che dista circa
3 km dal sito) viene immagazzinato in un gasometro. Da qui viene aspirato, raffreddato ed avviato ai motori a ciclo otto. 
Il sistema di recupero energetico prevede, inoltre, il recupero termico. 
L’energia elettrica prodotta è utilizzata da tutti e tre gli impianti e l’eccesso è ceduto alla rete. Il sistema gode dei certificati
verdi e dei titoli di efficienza energetica.
La stessa energia termica è a servizio del processo di biodigestione e del vicino depuratore. Viene, inoltre, utilizzata per il
riscaldamento dei vari spazi operativi ed adibiti ad uffici. 
Il sistema di valorizzazione del biogas a fini energetici messo a punto da ACEA consente di affrontare il problema dell’effetto
serra a due livelli: previene la dispersione del biogas in atmosfera, grazie alla captazione dello stesso in tutti gli impianti 
di trattamento, ed evita il ricorso ad un analogo quantitativo di energia da combustibili fossili tradizionali, anch’essi origine
di liberazione di anidride carbonica. Il tutto all’insegna del rispetto dell’ambiente e del territorio!

PENSARE AL FUTURO. IL PROGETTO DI TELERISCALDAMENTO URBANO
L’energia derivata dal biogas consente di rendere autonomo, elettricamente e termicamente, l’intero Polo Ecologico. 
In realtà, la disponibilità energetica dell’impianto a regime supera abbondantemente la richiesta interna. 
Da questa considerazione nasce l’interesse dell’Azienda pinerolese a progettare soluzioni alternative, potendo così sfruttare
a pieno le risorse energetiche locali. Tale volontà di ricercare sistemi sempre più innovativi si concretizza nel progetto
di teleriscaldamento urbano. La rete, attiva  dalla stagione termica 2008/2009, a regime, servirà una buona parte della Città
di Pinerolo, fornendo energia a basso impatto ambientale alle famiglie ed alle attività presenti sul territorio.
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L’Impianto
di Compostaggio

L'Impianto di Compostaggio si configura come anello finale della catena di 
trattamento dei rifiuti organici. 
Il sistema impiantistico prevede il trattamento di due frazioni di rifiuto in entrata: 
il cosiddetto “verde” (sfalci, potature, fogliame ecc...) ed il “digestato” proveniente
dalla digestione anaerobica. Il processo di lavorazione segue le tradizionali fasi di
compostaggio, con l’ulteriore beneficio derivante dal trattamento in digestione
anaerobica. Fin dall’inizio dell’anno 2000 (ben sette anni prima dell’entrata in vigore
dell’obbligo di legge!) , ACEA ha implementato un sistema di tracciabilità, che con-
sente di conoscere, per ogni lotto di compost prodotto, parametri quali la data di
allestimento del cumulo, la tipologia e la provenienza dei rifiuti che lo compongono,
garantendo massima trasparenza in ogni fase di trattamento. 



LE CERTIFICAZIONI QUALITA’

Nel corso del 2005, il compost in uscita dall'impianto, denominato Florawiva, ha conseguito il Marchio di Qualità del C.I.C.
(Consorzio Italiano Compostatori), a seguito di un percorso di certificazione volontaria durato diversi anni. 
L’attribuzione di questo importante riconoscimento dimostra non solo la qualità del prodotto, ma anche l’attenzione e 
la trasparenza del processo produttivo. 

Ad inizio 2007, l'Impianto ha conseguito la certificazione ISO 14001, meglio conosciuta come “CERTIFICAZIONE AMBIENTALE”.
L’ottenimento della certificazione ISO 14001 dimostra l’impegno e l’interesse dell’Azienda a limitare l'impatto ambientale dei
propri processi, prodotti e servizi e attesta l'affidabilità del sistema di gestione ambientale applicato. 
La certificazione ISO 9001:2000, conseguita a gennaio 2007, è una garanzia dell'impegno per il raggiungimento degli 
obiettivi di qualità dei servizi e dei processi, nonché della ricerca della soddisfazione dei clienti e dei collaboratori esterni.
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