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                                               COMUNICATO STAMPA 

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA SI E’ AGGIUDICATA LA GARA PER IL TRATTAMENTO DELL’ORGANICO 
DI SETA SpA 

Pinerolo – 24 settembre 2013 - Acea Pinerolese Industriale S.p.A., capogruppo di un’associazione 
temporanea d’impresa composta da altre quattro aziende (Territorio & Risorse Srl – Koster Srl – Logter Srl – 
San Carlo Srl)  ha vinto la gara per il trattamento della FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) di 
SETA SpA contro due ATI concorrenti di realtà private.  
L’oggetto della gara è relativo al trattamento per due anni di 16 mila tonnellate anno di rifiuti organici nel 
territorio dei 29 Comuni situati a nord di Torino con oltre 224.000 abitanti. 
 
 
“L’aggiudicazione di questa gara” – afferma l’Ing. Francesco Carcioffo, Amministratore Delegato di Acea 
Pinerolese Industriale S.p.A. – “evidenzia come un’azienda pubblica possa essere competitiva e superare il 
privato nella gestione di servizi ad alto contenuto tecnologico e dove la qualità del servizio, nel segno del 
rispetto dell’ambiente, è la parte più rilevante.  
 
Acea Pinerolese Industriale” – dichiara il Presidente Roberto Prinzio – “crede fortemente nell’integrazione 
funzionale con le altre aziende operanti in Provincia di Torino sulla base della specializzazione di ciascuna 
realtà in precise aree di operatività, che nel caso di Acea Pinerolese è rappresentata dalla competenza 
riconosciuta a livello internazionale nel trattamento dell’organico.” 
 
 
------------------------- 
Acea Pinerolese Industriale Spa 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,  lo spazzamento, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.  
 


