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ACEA: multiutility del Pinerolese 

ACEA Pinerolese è una società ad 
intero capitale pubblico che 
gestisce, anche attraverso aziende 
partecipate, i seguenti servizi: 

AREA ACQUA: 61 comuni 
200.000 abitanti 113 impianti di 
depurazione Rete di distribuzione 
estesa per circa 2.000 km, 1.500 
km di rete fognaria 

AREA ENERGIA: 690 km di rete 
GN, 24 comuni serviti 60,9 milioni 
di metri cubi di GN distribuito su 
35.656 punti di connessione. 

Vendita di GN ed energia elettrica 
attraverso ACEA Pinerolese Energia 
S.r.l. 
AREA AMBIENTE: raccolta, 
spazzamento e trattamento 
rifiuti solidi urbani per circa 
150.000 abitanti. Trattamento 
della FORSU per circa 
1.000.000 abitanti 

Bilancio 2015: € 122.839.785 €* 
Utile netto: € 2.633.099 €* 
Distribuito ai soci: 1.610.059 €* 
 
*(somma di API-APE) 



L’area AMBIENTE 

Nell’ambito del settore Ambiente, Acea dispone di Impianto di 
Valorizzazione dei rifiuti organici. 

Nato nel 2003 per servire, inizialmente, il solo Bacino Pinerolese 
(150.000 abitanti), è presto diventato punto di riferimento a livello 
provinciale. Infatti,  la linea umido, a partire dal 2006 copre il 
fabbisogno di circa 1.000.000 abitanti. 



DA RIFIUTO A RISORSA 

Polo Ecologico 
ACEA 

BIOGAS 

COMPOST 



IL POLO ECOLOGICO INTEGRATO 

Impianto di compostaggio 

20.000 ton/anno 

Linea D.A. 

50.000 ton/anno 

Depuratore  

75.000 ab. 

Discarica 

Flussi di biogas 
Acque di scarico 
Fanghi/ digestato 

Rete TLR 



MATERIALE IN INGRESSO 

Linea D.A. 

Materiale organico 
• Utenze domestiche 

• Ristoranti 
• Mense 
• Mercati 

• Altri rifiuti 

1.000.000 



Compostaggio 

IL MATERIALE IN INGRESSO 

Linea D.A. 

FORSU 

• Utenze domestiche 
• Ristoranti 

• Mense 
• Mercati 

Frazione Verde 
• Sfalci e potature 

di provenienza 
domestica 
(Ecoisole) 

• Verde pubblico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA UMIDO – Digestione Anaerobica 
FOSSA APRI SACCHI VAGLIO 

FLORAWIVA MORE POLMONE DIGESTORE 

TRATTAMENTO 
FANGHI 

DIGESTATO 

BIOGAS 

Scarti 
plastici 

Scarti 
pesanti 

Scarti 
leggeri 

Frazione 
galleggiante 

Scarti  
non digeriti 

Acea patent application (2009) 
n.TOA000736  

Acea patent application 
(2007) n. EP2028162. 

Acea patent application 
(2007) n. EP2020434 



LA COGENERAZIONE 
DISCARICA DIGESTIONE ANAEROBICA DEPURATORE 

Energia Elettrica 

Energia Termica 

GASOMETRO 

RAFFREDDAMENTO COMPRESSIONE MOTORI 

TORCIA 



DA BIOGAS A BIOMETANO 

DIGESTIONE ANAEROBICA UPGRADING 

AUTOTRAZIONE 

IN RETE 

COMPRESSIONE 

RAFFREDDAMENTO 

LAVAGGIO 

FILTRAZIONE 

CO2 

ALTRI GAS 



LINEA UMIDO - Compostaggio 

MATURAZIONE 
LENTA 

TRITURAZIONE 

MISCELAZIONE DIGESTATO MATURAZIONE 
ACCELERATA 

VERDE 

RAFFINAZIONE 



FLORAWIVA compost di qualità 

L’impianto di 
compostaggio è 
certificato ISO 14001 e 
ISO 9001 

ACEA aderisce, come socio CIC 
(Consorzio Italiano Compostatori), al 
sistema volontario di certificazione 
del compost di qualità ed il suo 
prodotto (Florawiva®), dal 2005, ne è 
certificato con il marchio. 

ISO 9001:2008 



Il marchio di qualità del CIC 

 
In Piemonte solo tre aziende dispongono  

attualmente del Marchio di Qualità del CIC: 
Acea Pinerolese – Pinerolo (TO) 
ACSR – Borgo San Dalmazzo (CN) 

GAIA – Asti(AT) 
 

L’elenco completo dei detentori e maggiori informazioni sul 
marchio sono presenti sul sito del CIC: 

http://compost.it/il-marchio-di-qualita.html   

http://compost.it/il-marchio-di-qualita.html


Attraverso il controllo di 
processo, ogni lotto è 
identificato. Questo sistema 
consente di creare una carta 
d’identità di ogni singolo 
lotto, garantendo una 
tracciabilità completa del 
prodotto. 

Sistema di TRACCIABILITÀ 

Acea è una delle prime realtà in 
Italia ad aver adottato un 
sistema di tracciabilità, nel marzo 
2001, fin dall’avvio dell’impianto. 
 
Dal 2001 ad oggi abbiamo 175 
partite tracciabili. 



Lotto e partita 

LOTTO 
miscela 
iniziale di 
rifiuti organici 
posta a 
compostaggio 

PARTITA 

sommatoria di più lotti al 
termine della 
maturazione lenta, a 
seguito di prima 
vagliatura a 40 mm 



La SCHEDA ANAGRAFICA 



• Le linee guida per l’applicazione della norma UNI 
EN ISO 9002 AICQ (Associazione Italia 
Centronord per la Qualità) 

• Il Regolamento CE n°2003/2003 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio impone la 
tracciabilità di produzione e l’applicazione del D. 
Lgs. 75/2010 e smi. 

La NORMATIVA di riferimento per la TRACCIABILITÀ 



Limiti (già restrittivi) normativa vigente 

Parametri Limiti del D. Lgs. 75/2010 amm. misto 

pH 6-8.8 
Umidità (%) < 50 

Sost. Organica tot.%  p/p s.s. >= 40 
Carbonio organico tot.% p/p s.s. >  = 20 

Azoto totale % Da dichiarare 
Azoto organico % p/p s.s. >80% N tot 
Carbonio umico(ha+fa) % > = 7 

Rapporto c/n (carbonio/azoto) < = 25 
Cadmio mg/Kg s.s. < 1.5 

Cromo totale mg/Kg s.s. n.p 
Cromo VI mg/Kg s.s. < 0.5 
Mercurio mg/Kg s.s. < 1.5 
Nichel mg/Kg s.s. < 100 
Piombo mg/Kg s.s. < 140 
Rame mg/Kg s.s. < 230 
Zinco mg/Kg s.s. < 500 

Inerti (vetri, plastiche,metalli) <= 3.33 
mm 

Max <= 0.5 

Inerti litoidi > 5 mm Max <= 5 
Salmonelle (MPN/g s.s.) Assente 

Escherichia coli (MPN/g s.s.) MAX 1000 
Uova di elminti n.p. 

Indice di germinazione % > = 60 % 



Applicazione del compost… qualche numero 
• 2016  tipologie di vendita ed impieghi 

 4300 ton, di cui 35% a terricciatori e 65% suddivisi tra hobbisti, 
applicazioni in pieno campo e frutticoltura 

 Sfuso  
 

 Big bag da 1 m3 circa 700 Kg 
 

 Insacchettato, sacchi da 40 litri 
 

 Venduto direttamente da ACEA e presso rivenditori autorizzati 
 
 Recuperi ambientali in parchi e non 

 
 Florovivaismo in terra e fuorisuolo 

 
 Agricoltura (pieno campo e frutticole) 

 
 Hobbystica 

 
 Terricciatori 

 



Altre azioni commerciali…per Florawiva 
 
• Sondaggi  
• Coinvolgimento categorie del settore agricolo CIA, 

Coldiretti, Unione agricoltori, ecc 
• Prove dimostrative di distribuzione in pieno campo 
• Partecipazione a fiere settore agricolo 
• Pubblicità su riviste locali e manifesti 
• Creazione rete di vendita per il compost insacchettato 
• Apertura impianto a visite divulgative 
• Serate divulgative rivolte agli agricoltori e tecnici 
• Sperimentazioni e ricerche in collaborazione con Università 

ed altri enti 
• Passaparola è un’azione indiretta, utile ma delicata 

 
Più che azioni commerciali sono un impegno costante a 
diffondere il “verbo”… 

 



Esempi di applicazione 

Ripristino ambientale 
della pista «verde» di 
Prali 



Esempi di applicazione 

Ripristino ambientale 
terreno 
termovalorizzatore 
Gerbido 



Esempi di applicazione 

Ripristino ambientale 
del bacino di 
innevamento 
artificiale di Crissolo 
(CN) 

Gli Stati Uniti si sono già dotati di 
specifiche tecniche che disciplinano 
l’applicazione del compost per recuperi 
ambientali («Standard Specification for 
Compost for Erosion/Sediment Control 
(Filter Berms)» - a cura di Ron Alexander 
- http://www.alexassoc.net/).   
 

http://www.alexassoc.net/


Alcuni lavori effettuati con vari enti 

Pubblicazioni 
scaricabili 
http://www.provincia.t
orino.gov.it/agrimont/f
ile-
storage/download/ag
ricoltura_sviluppo/pdf
/pubblicazioni/Fertiliz
zare_conilcompost_2
009.pdf 
E 
http://www.naturambi
ente.net/il-compost-
per-contenere-la-
stanchezza-del-
suolo/ 
 
 

http://www.provincia.torino.gov.it/agrimont/file-storage/download/agricoltura_sviluppo/pdf/pubblicazioni/Fertilizzare_conilcompost_2009.pdf
http://www.provincia.torino.gov.it/agrimont/file-storage/download/agricoltura_sviluppo/pdf/pubblicazioni/Fertilizzare_conilcompost_2009.pdf
http://www.provincia.torino.gov.it/agrimont/file-storage/download/agricoltura_sviluppo/pdf/pubblicazioni/Fertilizzare_conilcompost_2009.pdf
http://www.provincia.torino.gov.it/agrimont/file-storage/download/agricoltura_sviluppo/pdf/pubblicazioni/Fertilizzare_conilcompost_2009.pdf
http://www.provincia.torino.gov.it/agrimont/file-storage/download/agricoltura_sviluppo/pdf/pubblicazioni/Fertilizzare_conilcompost_2009.pdf
http://www.provincia.torino.gov.it/agrimont/file-storage/download/agricoltura_sviluppo/pdf/pubblicazioni/Fertilizzare_conilcompost_2009.pdf
http://www.provincia.torino.gov.it/agrimont/file-storage/download/agricoltura_sviluppo/pdf/pubblicazioni/Fertilizzare_conilcompost_2009.pdf
http://www.provincia.torino.gov.it/agrimont/file-storage/download/agricoltura_sviluppo/pdf/pubblicazioni/Fertilizzare_conilcompost_2009.pdf
http://www.naturambiente.net/il-compost-per-contenere-la-stanchezza-del-suolo/
http://www.naturambiente.net/il-compost-per-contenere-la-stanchezza-del-suolo/
http://www.naturambiente.net/il-compost-per-contenere-la-stanchezza-del-suolo/
http://www.naturambiente.net/il-compost-per-contenere-la-stanchezza-del-suolo/
http://www.naturambiente.net/il-compost-per-contenere-la-stanchezza-del-suolo/


Grazie per l’attenzione 

I. Brussino ACEA Pinerolese industriale S.p.A. 

Igor.brussino@aceapinerolese.it 

www.ambiente.aceapinerolese.it 

mailto:Igor.brussino@aceapinerolese.it
http://www.ambiente.aceapinerolese.it/
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