
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

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