
DOVE SI TROVANO LE 
ECOISOLE?

PINEROLO

Corso della Costituzione, 15 
(nei  pressi  del  polo  ecologico 
ACEA) raggiungibile dal rotondone 
della  tangenziale  all’ingresso  di 
Pinerolo

ORARIO
Lunedì  e Mercoledì

7.45 – 15.45
Martedì
Giovedì
Venerdì

7.45 – 13.15
Sabato

 8.15 – 13.45
14.15 – 16.45

Ubicazione ed orari delle 
Ecoisole del territorio

Per approfondimenti vedi il 
Regolamento ecoisole

Informazioni

COMUNE DI PINEROLO
www.comune.pinerolo.to.it

- UFFICIO AMBIENTE
Tel. 0121 361 254 -330
ambiente@comune.pinerolo.to.it

- U.R.P.
Ufficio Relazioni pubbliche
Tel. 0121 361 325
urp@comune.pinerolo.to.it

ACEA PINEROLESE

Tel. Centralino 0121 23 61
Tel. Ecoisole 0121 236 400

  www.ambiente.aceapinerolese.it

LE  ECOISOLE

 

Impariamo a “differenziare”
consulta ACEA Pinerolese

- “A Regola d’Arte”
e

- “Il dizionario dei rifiuti”

e visita il sito
www.beataladifferenziata.it

Urpinforma aprile 2022
 

https://ambiente.aceapinerolese.it/wp-content/uploads/2022/03/ECOISOLE_ORARI.pdf
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https://ambiente.aceapinerolese.it/a-regola-darte-la-raccolta-differenziata-di-qualita/
https://ambiente.aceapinerolese.it/
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mailto:urp@comune.pinerolo.to.it
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https://ambiente.aceapinerolese.it/regolamento/


Cos'è un'ECOISOLA?

L'Ecoisola  è  il  nome  attribuito 
convenzionalmente ai  Centri  di  Raccolta 
del  bacino  ACEA.  Si  tratta  di  aree 
sovracomunali  -  presidiate da personale 
addetto  -  destinate  alla  raccolta 
differenziata  dei  rifiuti  urbani,  in 
particolare di quelle frazioni per le quali 
non è previsto il servizio stradale.

Chi può utilizzare le 
ECOISOLE  Acea?

- le utenze domestiche del bacino Acea, 
ovvero tutti i privati cittadini residenti, 
domiciliati o comunque intestatari  di 
un’utenza  TARI  nei  47  Comuni  del 
territorio Acea, che pagano al Comune 
o al gestore una tassa o tariffa per il 
servizio di Igiene Ambientale, purché 
si tratti di rifiuti di origine domestica; 
gli  aventi  diritto  al  servizio  devono 
presentare la TESSERA SANITARIA, 
in originale;

- le  utenze non domestiche del  bacino 
Acea,  limitatamente  ai  produttori  di 
rifiuti  assimilati  agli  urbani,  secondo 
quanto  previsto  da  ogni  singolo 
Regolamento  Comunale;  gli  aventi 
diritto  al  servizio  devono  esibire 
apposita TESSERA DI ACCESSO.

Trattandosi  di  aree  sovracomunali,  ogni 
utente privato può scegliere l'Ecoisola più 

comoda  per  il  conferimento  dei  propri 
rifiuti.

Come si utilizzano le 
ECOISOLE?

- L’utilizzo  dell’area  é  limitato 
esclusivamente all’orario di apertura 
(riportato  sulla  tabella  posta 
all’ingresso  e  nei  volantini 
informativi) 

- Le  operazioni  di  conferimento 
possono  essere  svolte 
esclusivamente  in  presenza 
dell’addetto alla gestione dell’area

- E’ fatto divieto assoluto di abbandono 
e deposito di rifiuti sul suolo, eccetto 
che  nelle  aree  a  terra,  interne 
all’ecoisola, delimitate allo scopo.

- E' fatto divieto assoluto di effettuare 
cernita  o  asportazione  dei  rifiuti  ivi 
conferiti 

- Il  personale  addetto  alla  gestione 
dell’area  dovrà  sovrintendere  alle 
operazioni di conferimento, fornire le 
informazioni  agli  utenti  sulla  esatta 
collocazione  dei  materiali 
verificandone la qualità, controllare il 
corretto  utilizzo  dei  contenitori  ed 
effettuare  le  operazioni  di  pulizia 

necessarie  al  mantenimento  del 
decoro dell’area.

Quali rifiuti possono 
essere conferiti in 

ECOISOLA?

- Materiali ingombranti (es. mobilio) 

- Indumenti usati

- Pericolosi domestici (ex tossico nocivi)

- Esausti di stampa (es. cartucce, toner, ecc..)

- RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche 

ed Elettroniche: es. computer, frigoriferi, TV)

- Oli minerali, oli e grassi da frittura

- Vetro / vetro in lastre

- Carta e cartone (i cartoni devono essere 

privi di contenuto e piegati) 

- Plastica (contenitori per liquidi)

- Lattine (alluminio, acciaio, banda stagnata 

e smaltate)

- Farmaci scaduti

- Pile esaurite

- Batterie usate

- Legname

- Frazione verde (es. sfalci, potature)

- Materiali ferrosi

- Filtri olio
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