Raccolta rifiuti
e igiene del suolo
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,garantisce la raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, mettendo a disposizione cassonetti contraddistinti da colori diversi,
per renderne più immediato il riconoscimento 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, grigio 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.

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 artigianali, ACEA ha attivato un sistema di raccolta
domiciliare per le principali frazioni di
rifiuto prodotte dalle suddette categorie.
In particolare, vengono raccolti direttamente presso la sede dell’esercizio: l’organico, 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).

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
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SERVIZI SPECIFICI SU RICHIESTA

