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COMUNICATO STAMPA 

 ACEA PINEROLESE RAFFORZA LA SUA PARTECIPAZIONE IN AMIAT S.P.A. 

 

Pinerolo 09/12/2014 Acea Pinerolese Industriale S.p.A prenderà parte con Gruppo IREN all’esercizio del diritto di 

prelazione per l’acquisizione del 31% del capitale sociale di AMIAT S.p.A. tramite Amiat V. S.p.A., la quale raggiungerà 

così il controllo della società con l’80% delle azioni. L’azienda pinerolese, attraverso la propria partecipazione in 

AMIAT V., pari al 7% del capitale sociale, rafforza così la propria partecipazione in AMIAT S.p.A. 

 “Con questa operazione – afferma Francesco Carcioffo AD di Acea Pinerolese Industriale – intendiamo proseguire 

nella nostra strategia di rafforzamento operativo a livello di territorio provinciale e regionale in qualità di partner 

tecnici strategici nella filiera ambientale. Sul fronte del trattamento dell’organico da raccolta differenziata trattiamo, 

da anni, un terzo dei rifiuti umidi della provincia di Torino con un metodo a impatto ambientale zero, riconosciuto a 

livello internazionale, capace di produrre energia rinnovabile e da pochi mesi, per la prima volta in Italia, anche 

biometano per autotrazione o per uso domestico.”  

Presso il Polo Ecologico integrato di Acea Pinerolese Industriale vengono valorizzati ogni anno con metodo 

anaerobico e inodore, 50.000 tonnellate di rifiuti organici che corrispondono alla produzione di 800.000 individui.  

 

Acea Pinerolese è un esempio a livello nazionale di società pubblica di successo che produce ricchezza per i propri 

comuni soci e servizi di altissimo contenuto tecnologico riconosciuti come lo stato dell’arte e il riferimento nel proprio 

settore di operatività. La realtà di Acea Pinerolese ha chiuso l’esercizio 2013 con un fatturato complessivo di 

133.126.959 di euro. 

------------------------- 

Acea Pinerolese è una società a totale capitale pubblico che si configura come struttura multiutility che gestisce una pluralità di 

servizi per Comuni, Aziende e Cittadini. Le attività svolte da Acea Pinerolese vanno dal comparto idrico, con la gestione del ciclo 

integrato delle acque, al settore energetico, con la distribuzione del gas metano, la produzione calore, al trattamento dei rifiuti e, 

attraverso la controllata Acea Ambiente Srl, la raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 


