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Pinerolo, li 29/05/2019
Egr. Sig. SINDACO
Comuni del
Consorzio ACEA Pinerolese
Loro Sedi
E p.c. Spett.le
ACEA Pinerolese Industriale SpA
Via Vigone, 42
10064 PINEROLO (TO)

OGGETTO: MODIFICHE GESTIONALI CENTRI DI RACCOLTA. Gestione rifiuti

ingombranti presso le Ecoisole.
Con riferimento agli indirizzi riportati nel Piano Tecnico Finanziario 2019 ed in particolare
alla gestione dei rifiuti ingombranti (laddove “si richiedeva l’attivazione di azioni comunicative /di
controllo che favoriscano la riduzione del conferimento dei rifiuti ingombranti per portare gli
indicatori del bacino pinerolese più in linea con gli altri territori della Regione Piemonte; questo
dovrà costituire un obiettivo per il gestore ACEA Pinerolese Industriale Spa e permettere un
contenimento delle quantità trattate. Il Consorzio, pur riconoscendo che le ecoisole costituiscono
un elemento importante del sistema di raccolta del territorio pinerolese, ritiene che una più
puntuale informazione/controllo sul materiale portato nei 16 impianti del bacino possa permettere
una riduzione delle quantità e dei costi derivanti dalla movimentazione e dal trattamento di questi
rifiuti che rischiano di diventare un collettore di sacchi di grossa dimensione, contenente materiale
non sufficientemente differenziato dall’utenza. Il Consorzio si farà carico di sensibilizzare i comuni
e specifica azione informativa dovrà essere fatta attraverso l’azione comunicativa che verrà
proposta per l’anno 2019 (punto 13.) si comunica che il gestore ACEA Pinerolese Industriale Spa,
con nota prot. 150677/IM/blu del 20/05/2019, ha comunicato una serie di modifiche gestionali
che sono state attuate o che sono in corso di attuazione presso i Centri di Raccolta territoriali.
Si segnala:
•

Avvio di un processo di verifica della provenienza dei rifiuti conferiti presso i CdR: finalizzato
a determinare la effettiva provenienza dei rifiuti conferiti, se da attività domestiche o da utenze
non domestiche. Laddove i rifiuti di chiara provenienza non domestica, siano conferiti da utenza
non domestica (automezzo identificabile) che si presenta con tessera sanitaria gli stessi non
saranno ritirati se non con l’accesso con tessara UND. Quindi a quelle utenze non domestiche
che si presenteranno con il codice fiscale (no tessera di accesso UND) non verrà più ritirato il
materiale.
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•

Attivazione a decorrere dal 22 maggio 2019 presso i Centri di raccolta di San Germano,
Airasca, Pinerolo e Luserna San Giovanni della raccolta dei rifiuti inerti provenienti da “attività
di riparazione e demolizione effettuate e conferite direttamente dal conduttore” (modeste
quantità da parte delle sole utenze domestiche). Tale tipologia di rifiuto sino ad oggi veniva
conferito all’interno dei rifiuti ingombranti.

•

Modifica del Regolamento di Gestione dei Centri di Raccolta (Ecoisole) con introduzione nuove
modalità su esposte e modifica dei limiti di conferimento di alcuni rifiuti

•

Avvio del servizio dedicato di ritiro di Pile batterie e Accumulatori portatili (per gli esercenti
delle utenze commerciali) previa convenzione col Gestore del Servizio al fine di dare attuazione
all’articolo 6 del D.Lgs. 188/2008, rendendo disponibile per il conferimento di tali rifiuti la rete
di Centri di Raccolta. Per maggiori informazioni su questo servizio è disponibile tuta la
documentazione necessaria sul sito internet all’indirizzo: http://ambiente.aceapinerolese.it/pilee-accumulatori

Si coglie l’occasione per chiedere la collaborazione degli uffici e delle amministrazioni
comunali affinchè provvedano alla verifica dei dati analizzati e trasmessi trimestralmente dal
Consorzio (dettaglio dei rifiuti conferiti presso le ecoisole), laddove le quantità di ingombranti
conferite possano determinare l’applicazione di sistemi di addebito agli utenti che conferiscano
quantità superiori ad una determinata soglia e sollecitare ACEA SpA affinchè dia riscontro alla
richiesta fatta in data 5/12/2018 per una valutazione economico/tecnica sull’attivazione di sistemi di
pesatura per i rifiuti ingombranti presso le ecoisole.
Si precisa sin d’ora che il conferimento di maggiori quantitativi (gli ingombranti prodotti
dal bacino pinerolese sono molto superiori alla media della Città Metropolitana - +81% della media
altri consorzi ESCLUSO Torino città – dati Regione Piemonte anno 2017) comporterà un
incremento dei costi rispetto a quanto previsto nel PTF 2019.
L’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

Consorzio ACEA Pinerolese
Il Presidente
Luca SALVAI
F.to digitalmente

Allegato:

Nuovo Regolamento di accesso e utilizzo delle Ecoisole (da rendere disponibile sui siti
istituzionali dei comuni)
Prospetto di confronto ingombranti 1° quadrimestre 2018-2019
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