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Il Programma sarà realizzato in collaborazione con: 
 

 
 
 

 
Comune di Sant’Antonino di Susa 

 

         
                      Acea Pinerolese Industriale S.p.A                           Ama SpA                      Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 

Torino S.p.A. 
 

 
 

                                                
                    Selezione Imballaggi in Plastica 

  

             
  

Visita Delegazione Brasile in Italia 
 

Programma di attività - Roma e Torino 
7 -11 Aprile 2014 
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Composizione della delegazione 
 
 
Secretaria-Geral da Presidência da República 
Danniel Gobbi Fraga da Silva (Ponto Focal da Visita Técnica) 
Francisco das Chagas Santos do Nascimento (Servidor Público) 
 
Município de Arroio Grande - RS 
Anderson Renato Soares Benito (Catador) 
Rosinei Lima de Barros (Servidor Público) 
 
Município de Bonito de Santa Fé - PB 
Alderi de Oliveira Caju (Prefeita) 
Rita da Silva Miguel (Catadora) 
 
Município de Crateús - CE 
Maria Gerlândia Ribeiro Garcia (Catadora) 
Wanderley Marques de Sousa (Secretário Municipal) 
 
Município de Ourinhos - SP 
Belkis Gonçalves Santos Fernandes (Prefeita) 
Matilde Ramos da Silva Braz (Catadora) 
 

 

 
Responsabili  Attività 
 
HYDROAID 
Maria Cristina Ciancetta 
 
PROVINCIA DI TORINO 
Agata Fortunato  
 

 
Interpreti 
 

Interprete visite a Roma: Barbara Baldetti  

Interprete visite a Torino: Valeria Abrocesi  
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PROGRAMMA 
 

 

Lunedì 
7 aprile 

Raccolta differenziata dei rifiuti in una metropoli: Roma AMA 

 

10.15 – 10.45 
Visita al Centro di Raccolta per i rifiuti 

ingombranti e Raee  

 
Centro Raccolta AMA 

via Laurentina snc  
(incrocio via di Tor Pagnotta) 

 

11.00 – 12.30 

Il nuovo modello di raccolta dei rifiuti nella 
città di Roma. L’azienda. La raccolta stradale 

e il porta a porta. Mezzi e strumenti per il 
servizio. 

 
Stabilimento AMA Tor 

Pagnotta 
Sala conferenze  

Via di Tor Pagnotta 100 
 

13.00 – 14.30 Pranzo 

 
L’Archeologia  

Via Appia Antica 139 
 

15.00 – 17.00 Visita guidata all’impianto di compostaggio 

 
Stabilimento AMA 

Maccarese 
Via dell'Olmazzeto snc 

(Fiumicino) 

 

Martedì 8 aprile Trasferimento Roma - Torino 
 

Mercoledì 
9 aprile 

10.00 – 12.30 

La raccolta differenziata degli imballaggi 
plastici: visita di un impianto di selezione dei 

rifiuti da raccolta differenziata plastica e 
plastica/metalli 

DEMAP 
Via Giotto 13  
Beinasco (TO) 

13.00 – 14.30 Pranzo 

 
Lentini’s 

Corso Orbassano, 470 Torino 
 

15.00 – 17.30 
Visita centro di raccolta rifiuti urbani: 

modalità di accesso e stoccaggio 
AMIAT 

Via Arbe 12 - Torino 

  



 

 Pagina 4 

 

Giovedì 
10 aprile 

9.30 – 12.00 

 
Il recupero dei RAEE: visita ad un impianto di 

selezione RAEE e recupero di 
"apparecchiature grigie" (apparecchiature 

informatiche e piccoli elettrodomestici, 
pericolosi e non pericolosi) 

 

TRANSISTOR 
Via Paolo Veronese 202  

Torino  

12.30 – 14.00 Pranzo 

 
Ristorante Pizzeria Zeta    

C.so Vercelli, 128/A, Torino 
 

14.15 – 17.00 

 
La raccolta differenziata della carta: visita di 

un impianto di selezione 
 

ITALMACERI 
Strada di Lanzo 237 - Torino 

Venerdì 
11 aprile 

9.30 – 12.00 

 
Raccolta differenziata di prossimità: costi e 

qualità 
 

ACEA 
Polo Ecologico Integrato  

Via Vigone, 42  Pinerolo -TO 
Impianto di compostaggio 

12.30 – 14.00 Pranzo 

 
EATALY 

Strada per Poirino  
Pinerolo -TO  

 

15.00 – 16.00 Compostiere collettive 
 

Sant'Antonino di Susa 
 

Sabato 12 aprile 

Livre 
 

Pranzo 
PRIMO SENSO  

Via Giolitti 18/B – Torino 
 

 

 
Il programma di vista è stato articolato, come mostra la tabella sotto, in modo da offrire ai partecipanti un 
quadro di differenti realtà di raccolta dei rifiuti e di selezione/recupero eventualmente replicabili nelle 
realtà locali di provenienza 

 

Durante il percorso di visita sarà mostrato ai partecipanti l’intero processo produttivo, dalla raccolta del 

rifiuto al riciclo e produzione di materia prima seconda, di 4 filiere - plastica, vetro, carta, organico - 

attraverso i riferimenti normativi di contesto, l’analisi della governance (in particolare per i rifiuti da 

imballaggio) e le visite in impianto, con l’obiettivo di mostrare attraverso esperienze reali in che modo i 

rifiuti possono trasformarsi anche in fonti di reddito e di occupazione, minimizzando il ricorso alle materie 

prime vergini e riducendo l’impatto ambientale della produzione. 
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RACCOLTA 

La città di Roma (città con oltre 2,7 milioni di abitanti) è in fase di modifica strutturale del proprio sistema di 

raccolta. A regime gran parte della città sarà servita da sistemi domiciliari di raccolta rifiuti caratterizzata da 

raccolta multimateriale leggero (plastica e metalli). Il periodo di transizione offre la possibilità di vedere, in 

aree differenti della città, raccolte stradali, raccolte domiciliari, raccolta multipesante (vetro, metalli, 

plastica), raccolta multileggera (plastica e metalli), un approfondimento sarà realizzato su costi delle diverse 

modalità, efficienza di servizio, standard di qualità e quantità. AMA S.p.A. è il più grande operatore in Italia 

nella gestione integrata dei servizi ambientali. Costituita in società per azioni nel 2000, ha un unico socio, il 

Comune di Roma, che ne detiene l’intero capitale sociale. 

 Nella parte finale del programma di visita verrà mostrata l’esperienza del pinerolese, in Piemonte, dove già 

da qualche anno è attiva una raccolta di prossimità attraverso ecopunti. Anche in questo caso saranno 

approfonditi i costi del sistema, l’efficienza del servizio e gli standard di qualità e quantità raggiunti. 

La visita al Centro di Raccolta di AMIAT - Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. e 

dell'annesso "negozio" di Triciclo permetterà di vedere le modalità di conferimento e stoccaggio in una 

isola ecologica:  si tratta di aree attrezzate dove i cittadini possono conferire gratuitamente tutti i materiali 

recuperabili, i rifiuti urbani pericolosi e gli ingombranti. I rifiuti raccolti negli ecocentri, sono 

successivamente conferiti ad impianti di recupero, al fine di essere reintrodotti in un nuovo ciclo produttivo 

o smaltiti nel pieno rispetto dell'ambiente. Nella stessa area del centro di raccolta è presente Triciclo, 

struttura presso cui i cittadini confericscono beni, non ancora rifiuti, per permetterne il successivo il 

recupero e il riutilizzo e in questo modo contribuire alla riduzione dei rifiuti.  

 

RICICLO 

Per la filiera della plastica si visiterà l’impianto DEMAP, presso cui viene conferita la raccolta differenziata 

urbana di tutta la provincia di Torino. In questo impianto i rifiuti vengono selezionati per produrre frazioni 

omogenee, operazione indispensabile per il successivo riciclo.  

Nell’impianto TRANSISTOR vengono conferiti i RAEE (grandi e piccoli elettrodomestici dismessi) raccolti in 

gran parte della provincia di Torino. I rifiuti, conferiti interi, vengono disassemblati al fine di selezionare 

materiali omogenei. Vengono conferiti nell’impianto RAEE interi e, attraverso nastri trasportatori, 

vibrovagli, selettori. Da una prima cernita vengono differenziati condensatori, pile, cavetterie, connettori 

etc… da ultimo ferro, plastica e alluminio vengono separati e granulati e resi disponibili ad essere riutilizzati. 

Il procedimento è integrato e controllato dagli operatori disposti in punti strategici sulla linea. Grazie a 

questo vengono trattate mensilmente circa 650 tonnellate di materiale totalmente avviato a recupero. 

Anche la carta e il cartone, come la plastica, necessitano prima di arrivare al riciclo di una fase di pulizia e 

separazione dei differenti flussi (cartaccia e cartone): questa importante attività è quanto avviene 

nell’impianto ITALMACERI, da cui partono omogenee balle di cartaccia e di cartone per il successivo riciclo. 

Nell’impianto ACEA si potrà vedere il riciclo dei rifiuti organici, che “ripuliti” da una gran massa di scarti, 

quali sacchetti di plastica, materiale inerte, metalli, etc vengono digeriti ed avviati, in un’altra parte 

dell’impianto, al successivo compostato per produrre concime naturale utilizzato in agricoltura e 

floricultura. 

Per realtà sovra condominiali interessante l’esperienza delle compostiere elettromeccaniche. Quella di 

Sant’Antonino di Susa serve circa un centinaio di persone. 


