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Uno degli impianti dell’Acea Pinerolese

I DATI  Le assemblee si sono svolte presso il Polo ecologico integrato di Pinerolo

Acea Industriale e Energia
Bilanci positivi per il 2016

URBAN WINS

Otto incontri per progettare
la futura gestione dei rifiuti
Un ciclo di otto incontri sul tema dei rifiuti per realizzare un progetto
condiviso coi cittadini. Si chiama Urban Wins, il progetto triennale finanzia -
to dall’Ue, nell’ambito del programma Horizon2020. Ieri il primo incontro
presso lo spazio Open Incet di via Cigna, a cui hanno partecipato specialisti
del settore rifiuti della città di Torino, Amiat, Smat, ma anche gestori di
mense scolastiche e mercatali, che ogni giorno si trovano a dover concre-
tamente affrontare il problema dei rifiuti. L’iniziativa, condivisa dalla nostra
città coi comuni di Cremona, Albano Laziale e Pomezia, ha il fine di trovare
un momento di ascolto e comparazione di idee, durante i primi quattro
incontri. Negli ultimi quattro si passerà invece alla fase realizzativa, con
l’obbiettivo di trovare un’azione concreta per la produzione dei rifiuti. I
cittadini che vorranno esprimere le loro proposte, potranno farlo da casa
sul sito dedicato: www.urbanwins.eu. All’incontro di ieri ha partecipato
anche il neo assessore all’ambiente Alberto Unia che ha affermato di voler
«puntare sull’economia circolare per ridurre i rifiuti della nostra città».

[r. l e . ]

Ô Chiude in positivo il bilancio di Acea
Pinerolese, la società multiutility che
opera nel settore dei servizi. Le assem-
blee si sono svolte ieri e hanno riunito i
soci diAcea Pinerolese Industriale e di
Acea Pinerolese Energia, chiamate ad ap-
provare i conti relativi al 2016. Acea
Pinerolese Industriale ha chiuso l’eserci -
zio con un utile netto di 3 milioni 560mi-
la euro, «frutto della buona gestione di
questa azienda pubblica - si legge in una
nota della società - di proprietà di 47
Comuni, modello di settore pubblico che
funziona e della sempre maggiore rile-
vanza dei plus di innovazione offerti da
questa azienda e dal suo ruolo strategico
nei vari settori di appartenenza». L’as -
semblea degli azionisti ha deliberato un
dividendo del 65 per cento degli utili
distribuibili, pari a 2,2 milioni di euro,
che andranno ai soci. L’aziendasi occupa
di Servizio idrico integrato in 61 Comuni

dal Pinerolese alla Val Chisone, Val Pelli-
ce e Alta Val Susa, di settore energetico
con la gestione delle infrastrutture di
distribuzione del gas metano e la produ-
zione calore, di trattamento dei rifiuti
organici e raccolta e smaltimento dei ri-
fiuti. Acea Pinerolese Energia chiude in-
vece il 2016 con un utile di 1,7 milioni
«che sottolinea la competitività dell’of -
ferta per il cliente - spiega la società - e la
buona capacità di acquisto dell’azienda
sui mercati globali che consente di gene-
rare utili mantenendo tuttavia prezzi bas-

si». Acea Energia opera nel mercato in
libera concorrenza con grandi player di
settore e commercializza gas metano ed
energia elettrica. Proprio il mercato elet-
trico, lanciato nel 2014, risulta ormai
strutturato ed è sempre maggiore il nu-
mero di cittadini che si affidano
all’azienda. Nel settore gas metano Acea
detiene l’87,3 per cento dei clienti nel
proprio territorio, ma vede comunque la
sua maggior quantità di vendite fuori dal
territorio di appartenenza: circa il 60%
del fatturato è generato da contratti fuori
area. «Questo dato - è scritto nella nota
della società - evidenzia la forte competi-
tività economica dell’offerta di Acea Pi-
nerolese Energia rispetto ad altri fornitori
di altre zone dell’Italia». L’assemblea de-
gli azionisti ha deliberato un dividendo
di circa il 40 per cento degli utili distri-
buili, pari a 700mila euro.

[al.ba.]

IL FATTO La richiesta si può presentare 24 ore su 24, senza il vincolo degli orari del Contact Center

Il ritiro degli ingombranti si prenota “on line”
Parte dal web la nuova campagna dell’Amiat
Ô È stata attivata la procedura online per
richiedere il ritiro dei rifiuti ingombranti
a domicilio. Ad annunciarlo è l’Amiat,
che ha attivato un nuovo servizio a favore
dei cittadini che desiderano richiedere il
ritiro gratuito senza chiamare in call cen-
ter. C’è a disposizione un modulo da
compilare sul sito della società, che si
aggiunge alla tradizionale possibilità di
prenotazione telefonica. Per far conosce-
re questo nuovo strumento, Amiat ha
deciso di avviare una campagna di comu-
nicazione che invita ad utilizzare il nuo-
vo servizio, comodo e quanto mai attuale,

che permette di effettuare la propria ri-
chiesta utilizzando una connessione in-
ternet, 24 ore su 24, senza il vincolo degli
orari del Contact Center. Chiunque abbia
un rifiuto ingombrante da smaltire (da
pezzi di arredamento ad elettrodomesti-
ci, da biciclette a porte e finestre) ed è
impossibilitato a portarlo nei centri di
raccolta presenti in città, può quindi sce-
gliere tra la telefonata al Contact Center
800-017277 o la più rapida prenotazione
on line. La campagna di comunicazione
si articola su diversi canali, così da au-
mentare la possibilità di raggiungere l’in -

tero target, rappresentato da tutti coloro
che abitano a Torino: spazi sulle edizioni
torinesi dei principali giornali, banner
pubblicitari sui siti web di informazione,
affissione dinamica con 900 cartelli di-
stribuiti su 50 linee urbane di Torino.
Sono inoltre state stampate cartoline che
verranno distribuite nei principali punti
informativi della Città, nelle sedi delle
Circoscrizioni e presso le biblioteche ci-
viche. La campagna di comunicazione è
anche un richiamo a non abbandonare i
rifiuti ingombranti per strada.

[al.ba.]

Ô

Industriale e Energia hanno chiu-

so il 2016, rispettivamente, con

utili per 3,56 e 1,7 milioni di euro


