


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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