
Acea Pinerolese Industriale 
Servizi Ambientali Industriali



Acea Pinerolese Industriale:
la soluzione più efficiente e 

affidabile per la gestione dei rifiuti 
industriali



Acea Pinerolese Industriale
leader nell’Innovazione e Sostenibilità nel settore 

Ambientale
Acea Pinerolese Industriale dispone di impianti di trattamento dell’organico situati
presso il POLO ECOLOGICO INTEGRATO che rappresentano lo stato dell’arte
dell’innovazione. Il modello «Pinerolo» è conosciuto in tutta Italia ed Europa come
esempio virtuoso di efficienza, sostenibilità ambientale ed economia circolare.



I Rifiuti Industriali: una Risorsa per il Paese
Il recupero e il trattamento dei Rifiuti Industriali è un processo per
valorizzare quanto scarto non è, conferendogli nuova vita.

Acea Pinerolese, modello nazionale ed europeo di Economia Circolare,
offre un servizio chiavi in mano in grado di trasformare un problema in un’
opportunità.



Servizi Ambientali Industriali: 
a chi sono rivolti?

Si tratta di servizi dedicati alle industrie, alle attività commerciali (es. negozi), artigianali

e del terziario.

ACEA offre  un ampio supporto ai clienti nell’ambito dei rifiuti speciali non pericolosi, 

partendo dall’identificazione del rifiuto, definizione del codice CER per arrivare a proporre 

soluzioni di recupero e/o smaltimento.



ELEVATI STANDARD QUALITATIVI 
E UN SERVIZIO CHIAVI IN MANO 

Acea Pinerolese Industriale è in grado di offrire ai clienti un
servizio completo chiavi in mano avvalendosi delle proprie
elevate competenze nel settore e dei migliori impianti e filiere
esistenti che garantiscono i più alti standard qualitativi per il
trattamento e lo smaltimento.



QUALI SONO I SERVIZI OFFERTI NELL’AMBITO DEI 
RIFIUTI INDUSTRIALI?

1. ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI 

2. PRELIEVO DEI RIFIUTI PRESSO LA SEDE INDICATA DAL 
CLIENTE

3. TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI/LIQUIDI

4. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI 

5. NOLEGGIO CONTAINER, COMPATTATORI



SERVIZIO NOLEGGIO
Acea Pinerolese Industriale dispone degli strumenti più all’avanguardia esistenti nel 

settore ambiente, disponibili per il noleggio o comodato:

� COMPATTATORI di diversi tipi in base alla tipologia di rifiuto e dalla capienza variabile 

dai 20 ai 30 mc

� PRESSE: mini compattatori da 7-8 mc

� CASSONI da 20 mc: si tratta di container scarrabili posizionabili per il sito dove occorre 

effettuare il servizio di raccolta del rifiuto



SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PER AREE INDUSTRIALI, 
ARTIGIANALI E COMMERCIALI

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE è in grado di offrire ai privati anche un servizio di spazzamento
meccanizzato di grandi superfici di produzione, cortili, piazzali, aree esterne e strade interne a
strutture aziendali e commerciali, attraverso moderne spazzatrici meccanizzate. Il parco mezzi conta
diverse spazzatrici professionali aspiranti e meccaniche/aspiranti di ultima generazione. Le
attrezzature rispecchiano i più alti standard qualitativi e tecnologici e sono in grado di ottimizzare i
tempi di intervento e ridurre i costi di esercizio.

Le spazzatrici possono scaricare il materiale

raccolto direttamente in cassoni scarrabili, senza

l’uso di rampe, per il successivo conferimento

del materiale stoccato agli idonei impianti di

trattamento.



COME CONTATTARCI?

Puoi contattarci tramite

email area.ambiente@aceapinerolese.it

oppure 

al Numero Verde 800808055 o al numero 335233910


