Comune di Vigone

Comunicato stampa del 10 febbraio 2012
Ecoisola: novità per migliorare il servizio
In arrivo il nuovo sistema di controllo degli accessi

Dopo l’avvio sperimentale di None, anche a Vigone viene introdotto il nuovo sistema di controllo
degli accessi all’Ecoisola. Un’innovazione che vede il Pinerolese tra i primi in Italia e che nasce per
rispondere alle disposizioni di legge, ma va ben oltre la mera necessità di adempimento. L’Acea ha
studiato e sviluppato un progetto capace di migliorare il servizio offerto ai Cittadini, dando
compimento alle evoluzioni normative, con particolare attenzione agli impatti ambientali ed
economici.
Il sistema ha lo scopo di censire tutti gli utenti che usufruiscono dell’Ecoisola e di assicurare un
costante monitoraggio dei flussi di rifiuti. La nuova struttura vuole essere un’ulteriore opportunità
di tutelare gli interessi del territorio, evitando utilizzi scorretti delle Ecoisole e quindi
ottimizzando, nel complesso, la gestione dei centri di raccolta.
I rifiuti conferiti all’Ecoisola di Vigone potranno essere puntualmente caratterizzati: per ogni
accesso, infatti, la nuova struttura consentirà di conoscere la provenienza, la tipologia e la
quantità (rilevata o stimata) di rifiuto conferito. Il sistema verrà gestito con un terminale mobile,
che dovrà essere utilizzato dagli utenti per accreditarsi ed effettuare il conferimento, con l’aiuto
degli addetti al presidio, debitamente formati allo scopo.
Dalla prossima settimana, il progetto verrà esteso all’Ecoisola di Vigone. Tutti i Cittadini di questo
Comune (sia residenti, che domiciliati, che occupanti di seconde case) per accedere al centro di
raccolta di Via Mattalia. dovranno esibire la propria tessera sanitaria, mentre tutte le utenze non
domestiche del Pinerolese che ricorrono all’Ecoisola di Vigone (anche se la sede dell’esercizio è
ubicata in altri Comuni del territorio) dovranno richiedere l’apposita Tessera di Accesso, tramite
la

modulistica

presente

presso

l’Ecoisola

stessa

e

sul

sito:

http://www.ambiente.aceapinerolese.it/Ecoisole_accessi.html. Coloro che sono già in possesso
della tessera potranno utilizzarla nei centri di raccolta attualmente abilitati (None e Vigone)
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