
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.
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Polo Ecologico: Str. Poirino, 145 - 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121 236400 - Fax 0121 236402 - www.ambiente.aceapinerolese.it
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