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Progetto sperimentale inerente l’utilizzo e la gestione delle isole 

ecologiche interrate di Via Conte Verde e di Via Porta Palatina 

 

Gentile utente, 

A far data dal prossimo 28 settembre, verranno introdotti alcuni cambiamenti in merito 

alle modalità di conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche interrate citate in oggetto. In 

particolare le principali novità riguarderanno la frazione non recuperabile o indifferenziata.  

Le nuove modalità di conferimento rivestono carattere sperimentale e rientrano 

nell’ambito di un progetto europeo più ampio denominato ALMANAC, orientato allo sviluppo di 

soluzioni per la “città intelligente”, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti. Il progetto, 

che vede tra i protagonisti la Città di Torino, coinvolge in particolar modo le Direzioni Ambiente ed 

Innovazione, in qualità di partner, e ha il compito di sviluppare una piattaforma tecnologica di 

interscambio/condivisione di informazioni capace di coinvolgere e far dialogare tra loro la Città, il 

gestore dei servizi di igiene ambientale (Amiat SpA), gli esperti tecnologici del progetto ALMANAC 

e, naturalmente, i cittadini, in qualità di utenti del servizio erogato. 

I soggetti interessati dalla sperimentazione saranno tutte le famiglie e le utenze 

commerciali che già oggi hanno ricevuto indicazione di conferire le diverse tipologie di rifiuto 

all’interno delle 2 isole ecologiche interrate. La nuova modalità di conferimento, come detto, 

interesserà la frazione “non recuperabile” dei rifiuti e consterà, sostanzialmente, nell’utilizzo di 

una chiave elettronica INDISPENSABILE per poter aprire la calottina posta al di sopra dell’apposito 

contenitore e conferire i propri rifiuti indifferenziati. Restano invariate le modalità di conferimento 

delle altre frazioni di rifiuto differenziato, ovvero conferimento nei contenitori ad accesso libero.  

I dati raccolti saranno utilizzati solo a fini sperimentali e divulgati solo in forma 

aggregata. 

Il sistema sperimentale, oltre all’utilizzo della chiave elettronica per il conferimento della 

frazione non recuperabile, prevede l’installazione di sensori di riempimento posti all’interno dei 

contenitori interrati e un sistema di pesatura installato sull’automezzo che effettua lo 

svuotamento. L’insieme dei dati raccolti dalla piattaforma ALMANAC consentirà l’elaborazione di 

informazioni utili a verificare, valutare ed elaborare possibili nuovi approcci sia dal punto di vista 
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logistico che contrattuale per la gestione servizi di igiene urbana, auspicando che il sistema possa 

essere riproposto non solo in altri ambiti territoriali della Città, ma anche esportato in altre realtà 

nazionali e internazionali. 

UTILIZZO DELLE CHIAVI ELETTRONICHE 

Insieme a questa lettera, lei ha ricevuto la chiave elettronica necessaria ad accedere al contenitore 

interrato della frazione “non recuperabile” dei rifiuti posto in: 

Via Conte Verde 

La chiave elettronica è abilitata solo per la postazione indicata e non permette di accedere 

all’altra interessata dalla sperimentazione. Sulle torrette delle postazioni sarà comunque affisso 

l’elenco degli indirizzi delle utenze autorizzate. Per accedere al contenitore (solo per la frazione 

“non recuperabile”) è sufficiente premere il pulsante di “avvio ciclo” ed avvicinare la chiave 

elettronica al punto indicato vicino alla bocca di conferimento. Le chiavi elettroniche saranno 

attive dal 28 settembre 2015. 

In caso di smarrimento o per nuove utenze, altre chiavi elettroniche potranno essere richieste 

presso gli uffici della Direzione Ambiente – Servizio Politiche per l’Ambiente, in via Padova 29, 7° 

piano, previo appuntamento da richiedersi telefonicamente ai numeri 011/01126545 o 

011/01120180 o, via mail, all’indirizzo ciclorifiuti@comune.torino.it. 

PROGETTO EUROPEO ALMANAC 

Il progetto ALMANAC realizza la visione della “Città Intelligente”, o Smart City, coinvolgendo i 

cittadini di Torino per progettare e promuovere comportamenti più ecologici e sostenibili. 

Con questo scopo, ALMANAC sviluppa una piattaforma tecnologica che integra e coordina i 

principali servizi della Città per rispondere in modo ottimizzato e personalizzato alle esigenze dei 

cittadini che, in questo modo, diventano il vero motore di innovazione della Smart City.  

La ringraziamo per la collaborazione. 


