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La vision
Amiat	lavora	con	le	persone	e	per	le	persone,	crede	nella	forza	di	operatori	qualificati	e	cittadini	
responsabili,	 investe	 nella	 tecnologia	 pensando	 a	 un	 futuro	 sostenibile.	 Da	 sempre	 opera	 in	
trasparenza	per	la	cura	dell’ambiente,	migliorando	la	qualità	della	vita	dei	cittadini	a	salvaguardia	
delle	generazioni	future.

L’impegno di Amiat verso i cittadini
	 1. Fornire servizi efficaci ed efficienti 
	 Garantire	i	servizi	ai	cittadini,	rispettando	i	criteri	di	efficacia	ed	efficienza.
	 2. Assicurare la continuità dei servizi 
 Continuità	e	regolarità	sono	condizioni	essenziali	per	rispettare	gli	impegni	relativi	ai	singoli	servizi.
 3. Verificare i risultati ottenuti  
 Misurare	 continuamente	 le	 nostre	 prestazioni,	 avviando	 con	 tempestività	 le	 eventuali	 azioni	
	 correttive	necessarie.
	 4. Migliorare continuamente le nostre prestazioni 
 Tutta	l’azienda	è	impegnata	nel	costante	miglioramento	degli	standard	di	qualità.
 5. Rispettare l’ambiente  
 La	salvaguardia	dell’ambiente	è	l’obiettivo	di	tutte	le	attività	svolte,	soprattutto	nello	smaltimento
	 dei	rifiuti	e	nella	valorizzazione	dei	materiali	riciclabili	raccolti	separatamente.
	 6. Garantire la sicurezza 
 La	salute	e	la	sicurezza	dei	dipendenti	e	dei	cittadini	costituiscono	un	impegno	primario.
	 7. Informare in modo esauriente 
	 Amiat	si	impegna	a	far	sì	che	gli	strumenti	di	informazione	siano	chiari	e	facilmente	accessibili	al	pubblico.
	 8. Ascoltare e tutelare i cittadini 
 Appositi	 canali	 sono	 a	 disposizione	 dei	 cittadini	 per	 comunicare	 reclami	 e	 suggerimenti	
	 con	garanzia	da	parte	di	Amiat	del	rispetto	di	quanto	previsto	dal	D.Lgs.	196/2003.
	 9. Promuovere l’educazione ambientale 
 L’attenzione	 verso	 l’ambiente	 deve	 diventare	 un	 patrimonio	 comune:	 sono	 previste	 azioni	
	 di	sensibilizzazione	e,	in	determinati	casi,	anche	di	sanzionamento	dei	comportamenti	errati.
 10. Essere cortesi 
	 Il	comportamento	verso	i	cittadini	deve	essere	improntato	a	rispetto	e	cortesia.
 11. Essere imparziali  
 Amiat	 considera	 fondamentali	 i	 principi	 di	 eguaglianza	 dei	 cittadini	 e	 di	 imparzialità	 nei	
	 loro	 confronti,	 a	 prescindere	 da	 fattori	 culturali,	 etnici	 e	 religiosi.	 È	 quindi	 garantita	 parità	
	 di	trattamento,	nell’ambito	di	aree	territoriali	e	categorie	tecniche	omogenee.
 12. Correggere rapidamente i nostri errori ed evitarne il ripetersi  
 Amiat	 si	 impegna	 a	 porre	 rimedio	 rapidamente	 a	 eventuali	 errori	 commessi	 durante
	 l’espletamento	del	servizio.

L’impegno richiesto ai cittadini
Affinché	 il	 servizio	 erogato	 da	 Amiat	 possa	 ritenersi	 efficiente	 e	 soddisfacente	 per	 l’utenza,	
è	 necessario	 che	 all’impegno	 quotidiano	 del	 personale	 Amiat	 venga	 affiancato	 un	 contributo	
responsabile	dei	cittadini.
Ogni	 cittadino	 è	 infatti	 tenuto	 a	 rispettare	 le	 disposizioni	 dei	 regolamenti	 comunali	 vigenti	
(Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani n. 280	e	Regolamento di polizia urbana n. 221),	
in	particolare	conferendo	i	materiali	in	modo	differenziato	negli	appositi	cassonetti,	esponendo	
le	 attrezzature	 di	 raccolta	 secondo	 le	 modalità	 indicate	 da	 Amiat,	 mantenendo	 pulito	 il	
marciapiede	 prospiciente	 la	 propria	 abitazione,	 conferendo	 i	 rifiuti	 ingombranti	 direttamente	
presso	gli	ecocentri	o	secondo	le	indicazioni	del	Numero	verde	800-017277,	segnalando	infine	
ogni	violazione	ai	regolamenti	e	alla	normale	civile	convivenza.

La	Carta	dei	Servizi	è	lo	strumento	con	cui	Amiat	intende	proseguire	il	dialogo	avviato,	
ormai	da	anni,	con	i	propri	stakeholder	ed	è	in	particolare	finalizzato	alla	raccolta	delle	
esigenze	 che	 giungono	 dalle	 Istituzioni,	 dalle	 Associazioni	 dei	 Consumatori	 e	 dai	
cittadini,	al	fine	di	migliorare	la	conoscenza	dell’azienda	e	dei	servizi	svolti	dalla	stessa,	e	
fornire	nel	contempo	agli	utenti	gli	elementi	utili	a	garanzia	della	tutela	dei	propri	diritti.	
La	stessa	è	stata	redatta	in	collaborazione	con	le	Associazioni	dei	Consumatori	iscritte	
all’elenco	della	Città	di	Torino	 (si	veda	pag.	 19)	e	dunque	autorizzate	a	partecipare	ai	
tavoli	di	lavoro	per	lo	svolgimento	delle	attività	di	cui	all’art.	2	co.	461	della	L.	244/2007.	
Tale	documento	 indica	 i	dati	qualitativi	e	quantitativi	del	servizio	erogato	che	l’utenza	
può	legittimamente	attendersi	dalla	società	concessionaria,	le	modalità	di	accesso	alle	
informazioni	garantite	e	le	modalità	per	proporre	reclamo.

La	 carta	 dei	 Servizi	 è	 suddivisa	 in	 quattro	 sezioni:	 nella	 prima	 vengono	 presentati	
l’azienda	e	i	valori	che	ne	orientano	l’attività	sul	territorio;	nella	seconda	sono	descritti	i	
servizi	di	igiene	ambientale	che	Amiat	effettua	secondo	quanto	previsto	dal	Contratto	di	
Servizio,	sottoscritto	nel	dicembre	2013	con	la	Città	di	Torino;	nella	terza	sono	riportate	
le	modalità	di	cui	dispone	il	cittadino	per	comunicare	con	Amiat;	nella	quarta	infine	è	
descritto	 il	sistema	di	monitoraggio	dei	servizi	con	allegate	 le	schede	tecniche,	nelle	
quali	sono	riportati	i	risultati	aziendali,	affinché	i	cittadini	prendano	visione	dei	livelli	di	
servizio	erogato,	degli	indicatori	di	qualità	e	dei	relativi	obiettivi.
La	carta	(consultabile	sul	sito	web	Amiat)	ha	validità	biennale	e	i	dati	in	essa	contenuti	
sono	aggiornati	al	gennaio	2014.

Chi è Amiat
Amiat	 (Azienda	 Multiservizi	 Igiene	 Ambientale	 Torino)	 è	 una	 società	 per	 azioni	 le	 cui	
quote	 sono	 possedute	 da	 Finanziaria	 Città	 di	 Torino	 Holding	 Srl	 (51%)	 e	 da	 Amiat	
v.	 SpA	 (49%),	 un	 veicolo	 societario	 costituito	 da	 Iren	 SpA,	 Iren	 Emilia	 SpA	 e	 Acea	
Pinerolese	 Industriale	 SpA.	 L’azienda	 con	 circa	 1.800	 lavoratori	 gestisce	 ed	 eroga	 a	
favore	della	Città	di	Torino	i	servizi	d’igiene	del	suolo,	raccolta,	trasporto	e	smaltimento	
rifiuti,	 per	 un	 bacino	 di	 utenza	 di	 oltre	 un	 milione	 di	 abitanti	 equivalenti	 serviti	
(residenti,	utenze	produttive,	studenti	e	lavoratori	pendolari,	presenze	turistiche).	 	
La	sede	direzionale	e	amministrativa	è	in	via	Giordano	Bruno	25	–	10134	Torino,	mentre	
quella	legale	in	via	Germagnano	50	–	10156	Torino.

La mission
In	sintonia	con	l’impegno	per	 il	 rispetto	dell’ambiente,	Amiat	risponde	nella	gestione	
quotidiana,	come	nella	progettazione	futura	e	nella	prevenzione	dell’emergenza,	alle	
sfide	 che	 la	 tutela	 del	 territorio	 e	 della	 salute	 pubblica	 impongono,	 con	 un	 costante	
impegno,	al	raggiungimento	prima,	e	al	mantenimento	poi,	di	efficienza	ed	eccellenza	
in	ogni	settore.
La	 mission	 di	 Amiat	 è	 offrire	 soluzioni	 efficaci	 a	 qualsiasi	 problema	 di	 gestione	
ambientale,	grazie	allo	sviluppo	costante	di	nuove	tecnologie,	nuovi	 impianti	e	know-
how	evoluto.
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Eventuali	 violazioni	 alle	 norme	 dei	 regolamenti	 in	 questione	 vengono	 accertate	 non	
soltanto	dagli	Agenti	della	Polizia	Municipale	ma	anche	dai	18	Accertatori	Ambientali	
Amiat,	ai	quali,	su	provvedimento	del	Sindaco,	è	stato	conferita	detta	qualifica	al	fine	di	
sensibilizzare	i	cittadini	ai	corretti	comportamenti	ambientali	e	sanzionare	eventuali	loro	
inadempienze.
Di	seguito	si	riporta	un	estratto	del	Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani: 

Art. 9, comma 1. I	rifiuti	sono	conferiti	a	cura	del	produttore,	il	quale	è	tenuto	a	conservarli	
e	trasportarli	in	modo	tale	da	evitare	qualsiasi	dispersione	o	effetto	maleodorante,	nonché	a	
mantenere	separate	le	diverse	frazioni	merceologiche	dei	rifiuti	necessarie	all’effettuazione	
delle	raccolte	differenziate	attivate	nella	zona.
Art. 9, comma 4.	 In	 considerazione	 della	 elevata	 valenza	 sociale	 ed	 ecologica,	 le	 frazioni	
di	 rifiuto	 per	 le	 quali	 è	 messa	 in	 atto	 la	 raccolta	 differenziata	 devono	 essere	 conferite	
esclusivamente	nei	contenitori	a	tal	fine	predisposti	o	comunque	nei	luoghi	e	con	le	modalità	
indicate	dall’Amministrazione	e	dal	gestore	del	servizio.	Tali	contenitori	non	devono,	in	alcun	
modo,	essere	utilizzati	per	il	conferimento	di	materiali	diversi	da	quelli	per	i	quali	sono	stati	
predisposti.
• Art. 10, comma 4.	Al	fine	di	consentire	la	raccolta	dei	rifiuti	nei	contenitori	interni	agli	stabili,	
il	proprietario	singolo	o	l’amministratore,	laddove	nominato,	o	i	condomini,	in	solido	fra	loro,	
hanno	l’obbligo	di	esporre	gli	stessi	nei	giorni	e	nelle	ore	stabiliti	dal	gestore	del	servizio	sul	
tratto	viario	prospiciente	 l’immobile	di	competenza	e	di	 riporli	all’interno	dei	cortili	o	delle	
pertinenze	condominiali,	dopo	l’avvenuto	servizio	di	raccolta.
• Art. 10, comma 9. È	 vietato	 ai	 proprietari	 e	 ai	 detentori	 a	 qualunque	 titolo	 di	 veicoli	 di	
parcheggiare	i	medesimi	a	fianco	dei	contenitori	per	la	raccolta	di	rifiuti	urbani,	o	comunque	in	
posizione	tale	da	rendere	impossibile	o	malagevole	il	servizio	di	raccolta.
• Art. 13, comma 5.	 Per	 tutte	 le	 frazioni	 per	 le	 quali	 è	 prevista	 la	 raccolta	 differenziata,	 è	
vietato	il	conferimento	e	lo	smaltimento	con	i	rifiuti	urbani	raccolti	in	maniera	indifferenziata.
• Art. 24, comma 1. È	vietato	depositare	all’interno	o	all’esterno	dei	contenitori	per	la	raccolta	
dei	rifiuti	urbani	macerie	provenienti	da	lavori	edili.	Le	macerie	devono	essere	conferite,	a	cura	
di	chi	esegue	i	lavori,	direttamente	alle	discariche	o	agli	impianti	di	frantumazione	autorizzati	
utilizzando	idonei	mezzi	di	trasporto	che	ne	evitano	la	caduta	e	la	dispersione.	
• Art. 24, comma 2. Limitatamente	 ai	 rifiuti	 inerti	 provenienti	 da	 piccole	 manutenzioni	
effettuate	 direttamente	 dagli	 utenti	 domestici,	 è	 consentito	 il	 conferimento	 in	 appositi	
contenitori	ubicati	negli	ecocentri	o	nelle	stazioni	di	conferimento.	
• Art. 30, comma 4. Fatto	 salvo	 quanto	 previsto	 al	 comma	 3	 il	 proprietario	 singolo	 o	
l’amministratore,	 laddove	 nominato,	 o	 i	 condomini,	 in	 solido	 fra	 loro,	 collaborano	 con	 il	
Comune	nel	mantenimento	della	pulizia	del	tratto	di	marciapiede	prospiciente	l’immobile	di	
competenza,	per	tutta	la	sua	lunghezza	e	ampiezza	sino	alla	sede	stradale.	
• Art. 47,		sistema sanzionatorio 

Art. 9, comma 1 (dispersione	rifiuti	e	mancata	separazione	delle	frazioni	merceologiche	per	le	quali	
è	prevista	la	raccolta	differenziata	e	il	conferimento	separato):	sanzione	amministrativa	da	euro	25	a	
euro	150.	

Art. 9, comma 4 (conferimento	scorretto	delle	frazioni	di	rifiuto	per	le	quali	è	messa	in	atto	la	raccolta	
differenziata	e	utilizzo	improprio	dei	contenitori	per	la	raccolta	differenziata):	sanzione	amministrativa	
da	euro	50	a	euro	300.	

Art. 9, comma 10, e art. 24, comma 1 (divieto	di	conferimento	nei	contenitori	per	la	raccolta	dei	rifiuti	
urbani	di	macerie	provenienti	da	lavori	edili):	sanzione	amministrativa	da	euro	25	a	euro	150.

 Art. 10, comma 4	(mancata	esposizione	e/o	ritiro	all’interno	degli	stabili	dei	contenitori	da	parte	del	
condominio	o	dell’utente):	sanzione	amministrativa	da	euro	50	a	euro	300.

 Art. 13, comma 5 (divieto	di	conferimento	e	di	smaltimento	delle	frazioni	merceologiche	per	le	quali	
è	 prevista	 la	 raccolta	 differenziata,	 con	 i	 rifiuti	 urbani	 raccolti	 in	 maniera	 indifferenziata):	 sanzione	
amministrativa	da	euro	50	a	euro	300.

L’intero	testo	è	pubblicato	sul	sito	www.comune.torino.it

Le certificazioni
L’impegno	dell’azienda	nel	miglioramento	continuo	del	proprio	sistema	di	gestione	ha	portato	
nel	 2008	 al	 conseguimento	 della	 certificazione	 di	 qualità	 secondo	 la	 norma	 UNI	 EN	 ISO	
9001:2008	di	tutta	l’azienda	(esclusi	l’impianto	di	compostaggio	di	Borgaro	Torinese	e	l’impianto	
di	recupero	materie	plastiche	di	Collegno),	a	cui	è	seguita	nel	2009	la	certificazione	ambientale	
UNI	EN	ISO	14001:2004,	già	ottenuta	nell’anno	2000	limitatamente	al	sito	Basse	di	Stura,	estesa	
dunque	a	tutte	le	sedi	ubicate	nella	città	di	Torino.
Sempre	nel	2009	il	laboratorio	analisi	è	stato	accreditato	secondo	la	norma	UNI	CEI	EN	ISO/IEC	
17025:2005,	mentre	il	2012	è	stato	caratterizzato	dal	rinnovo	del	riconoscimento	“Recognized	
for	excellence”	da	parte	di	EFQM	(European	Foundation	for	Quality	Management).	 Infine	nel	
2013	Amiat	ha	conseguito	la	Certificazione	Sicurezza	BS	OHSAS	18001,	estesa	a	tutte	le	sedi	
ubicate	nella	città	di	Torino.
L’impegno	 Amiat	 è	 mantenere	 le	 certificazioni	 QSA	 conseguite,	 rinnovando	 e	 rafforzando	 il	
proprio	sistema	di	gestione	integrato	volto	dunque	al	miglioramento	continuo	a	garanzia	di	tutte	
le	parti	interessate	(lavoratori,	cittadini,	associazioni,	imprese).	

Il sistema Amiat
Amiat	 eroga	 i	 servizi	 di	 igiene	 ambientale,	 dettagliatamente	 descritti	 nella	 sezione	 seguente,	
avvalendosi	di	un	articolato	sistema	di	impianti	direttamente	gestiti.

IMPIAnto A IntERRAMEnto ContRoLLAto BAssE DI stURA 
La	discarica	Amiat	di	Basse	di	Stura,	con	una	capacità	complessiva	di	quasi	20	milioni	di	metri	cubi	ed	
estesa	su	una	superficie	di	quasi	un	milione	di	metri	quadri,	è	dotata	di	sistema	di	gestione	ambientale	
con	 certificazione	 UNI	 EN	 ISO	 14001:2004.	 L’impianto	 è	 considerato	 fra	 i	 più	 avanzati	 in	 Italia	 e	 in	
Europa	per	il	trattamento	e	lo	smaltimento	dei	rifiuti	indifferenziati	nel	pieno	rispetto	dell’ambiente.
Il	2009	è	stato	l’ultimo	anno	di	attività	del	sito:	dal	1°	gennaio	2010,	non	sono	più	stati	conferiti	rifiuti	
solidi	urbani	e	rifiuti	speciali	non	pericolosi	presso	tale	discarica.	Il	sito	di	Basse	di	Stura	è	dotato	di	un	
impianto	di	recupero	energetico	da	biogas,	che	consente	all’azienda	di	immettere	l’energia	prodotta	
dallo	stesso	nella	rete,	traendo	così	una	valorizzazione	economica	diretta	dai	rifiuti.
A	 seguito	 della	 cessazione	 dei	 conferimenti	 dei	 rifiuti	 in	 discarica	 è	 stata	 avviata	 la	 gestione	 “post	
mortem”	del	sito,	che	porterà	alla	totale	rinaturalizzazione	dell’area.

PIAttAFoRMA DI RECUPERo LEGno 
Nata	nel	2000	e	situata	in	via	Germagnano	48	a	Torino	(sito	Basse	di	Stura),	la	Piattaforma	Ecolegno	
Amiat	 è	 in	 grado	 di	 accogliere	 qualsiasi	 rifiuto	 legnoso	 per	 destinarlo,	 dopo	 un’attenta	 selezione	 e	
divisione,	 agli	 impianti	 di	 recupero.	 L’area	 di	 stoccaggio	 e	 l’accesso	 ai	 diversi	 servizi	 offerti	 sono	 a	
completa	disposizione	del	pubblico	e	gratuiti.
La	piattaforma	Ecolegno	Amiat	fa	parte	del	sistema	di	raccolta	del	consorzio	di	filiera	nazionale	CONAI	
RILEGNO.

IMPIAnto RECUPERo MAtERIE PLAstICHE 
L’impianto	opera	da	una	decina	di	anni	al	servizio	delle	
imprese	 pubbliche	 e	 private	 che	 producono	 rifiuti	
speciali	 non	 pericolosi	 (RSNP).	 Inglobato	 in	 Amiat	
nel	 2007,	 ha	 come	 attività	 principale	 la	 raccolta	 e	 la	
selezione	di	tali	rifiuti	con	l’obiettivo	di	ricavarne	materie	
prime	 seconde	 (plastica,	 cartone,	 legno,	 ferro)	 da	
reinserire	direttamente,	o	tramite	i	consorzi	di	filiera,	nel	
ciclo	produttivo.
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La	 struttura,	 ubicata	 nel	 comune	 di	 Collegno,	
occupa	 un’area	 di	 30.000	 mq	 di	 cui	 9.000	
coperti	 ed	 è	 autorizzata	 a	 trattare	 oltre	 66.000	
t/anno	di	rifiuti.	
L’impianto,	ristrutturato	in	seguito	a	un	incendio	
che	ha	danneggiato	 l’edificio	per	 il	 ricevimento	
del	materiale,	ha	ripreso	la	sua	attività	operativa	
nell’ultimo	quadrimestre	2012.
Gran	 parte	 del	 materiale	 recuperato	 viene	
conferito	a	industrie	facenti	parte	dei	consorzi	di	
filiera	del	CONAI.

IMPIAnto DI tRAttAMEnto BEnI DUREVoLI 
Conosciuto	come	Amiat	TBD,	l’impianto,	situato	nel	comune	di	volpiano,	opera	nel	settore	del	
recupero	dei	RAEE	(rifiuti	da	apparecchiature	elettriche	ed	elettroniche).
L’impianto,	 che	 tratta	 annualmente	 circa	 12.000	 tonnellate	 di	 materiale,	 è	 composto	 da	 4	
linee	produttive	divise	in	base	alla	tipologia	di	apparecchiature:

•	 frigoriferi,	 congelatori,	 condizionatori,	 dispenser	 di	 cibi	 e	 bevande,	 e	 in	 generale	 tutte	 le	
apparecchiature	che	hanno	circuiti	refrigeranti	e	contengono	sostanze	lesive	per	lo	strato	di	
ozono,	vengono	bonificate	e	avviate	alla	triturazione	in	ambiente	controllato	con	trattamento	
continuo	dell’aria	di	processo	attraverso	un	impianto	di	criocondensazione;
•	Tv	e	monitor	vengono	avviati	alla	linea	semiautomatica	di	smontaggio	e	bonifica	del	tubo	
catodico	dalle	polveri	fluorescenti	che	contengono	fosforo;
•	stampanti,	fotocopiatrici,	piccoli	elettrodomestici,	PC	e	IT,	dopo	aver	subito	le	fasi	di	bonifica	e	
asportazione	dei	componenti	pericolosi,	vengono	avviati	a	un	processo	di	triturazione	selettiva;
•	 lavatrici	 e	 lavastoviglie	 vengono	 bonificate	 dai	 componenti	 pericolosi	 (condensatori	
contenenti	PCB)	e	avviate	a	triturazione	esterna.

Il	materiale	 in	uscita	dall’impianto	è	costituito	da	materie	prime	seconde	quali	 rame,	ferro,	
alluminio,	plastiche,	vetro,	schede	elettroniche	da	riavviare	al	processo	produttivo.	

Lo	 smaltimento	 finale	 delle	 sostanze	 nocive	
è	 affidato	 esclusivamente	 alle	 aziende	 in	
possesso	dei	requisiti	di	legge	e	delle	tecnologie	
necessarie	 a	 garantirne	 il	 corretto	 trattamento	
finale.
vengono	 invece	 avviati	 allo	 smaltimento	
in	 discarica	 gli	 scarti	 non	 pericolosi	 non	
recuperabili.
Amiat	 TBD	 opera	 in	 piena	 applicazione	 della	
legislazione	vigente,	garantisce	elevati	standard	
di	 tutela	 dell’ambiente	 e	 adotta	 efficienti	
processi	 di	 trattamento	 che	 consentono	 di	
riciclare	oltre	l’80%	dei	materiali	in	ingresso.

IMPIAnto DI CoMPostAGGIo 
L’impianto,	 realizzato	 nel	 comune	 di	 Borgaro	 Torinese	 nel	 1998	 e	 in	 seguito	 ristrutturato,	
ha	 consentito	 ad	 Amiat	 di	 trattare	 autonomamente	 i	 materiali	 provenienti	 dalla	 raccolta	
differenziata	della	frazione	organica	e	dei	materiali	legnosi,	nonché	di	produrre	compost	da	
utilizzarsi	 in	 agricoltura.	 Dal	 2012	 il	 sito	 è	 utilizzato	 come	 stazione	 di	 transfer	 per	 il	 rifiuto	
organico	raccolto	a	Torino	e	attualmente	destinato	in	larga	parte	all’impianto	gestito	da	Acea	
Pinerolese.
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In	questa	sezione	sono	descritti	 i	servizi	di	igiene	ambientale	svolti	da	Amiat	secondo	
quanto	previsto	dal	Contratto	di	Servizio,	sottoscritto	nel	dicembre	2013	con	la	Città	di	
Torino.

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
Amiat	effettua	i	servizi	di	raccolta,	trasporto	e	smaltimento	dei	rifiuti	urbani	e	di	quelli	
speciali	 ad	 essi	 assimilati,	 provenienti	 da	 abitazioni	 private	 ed	 esercizi	 commerciali	
ubicati	nel	territorio	del	comune	di	Torino.
Le	attività	sono	volte	alla	più	ampia	protezione	della	salute	dei	cittadini	e	dell’ambiente	
nel	rispetto	della	normativa	in	materia	e	in	ottemperanza	a	quanto	disposto	dal	Piano 
regionale di gestione dei rifiuti	e	dal	Programma provinciale di gestione dei rifiuti.	
Le	 raccolte	 differenziate	 dei	 rifiuti	 sono	 volte	 a	 consentire	 il	 riuso	 e	 il	 recupero	 dei	
materiali,	 attraverso	 il	 riciclo	 (materie	 prime	 seconde	 da	 re-immettere	 nel	 ciclo	
produttivo)	 e	 la	 valorizzazione	 energetica.	 Per	 alcune	 tipologie	 di	 rifiuti,	 inoltre,	 la	
raccolta	separata	è	necessaria	per	la	bonifica	delle	sostanze	nocive	in	essi	contenute	e	
lo	smaltimento	in	piena	sicurezza.	

La	 raccolta	 differenziata	 è	attiva	su	 tutta	 la	città	 con	due	 differenti	modalità,	 raccolta 
differenziata stradale	e	raccolta differenziata domiciliare,	e	prevede	quattro	frazioni	
merceologiche	principali:	carta e cartone,	imballaggi in plastica,	vetro e lattine,	rifiuti 
organici.	 Per	 ciascuna	 tipologia	 di	 raccolta	 sono	 utilizzati	 cassonetti	 dedicati,	 aventi	
specifiche	colorazioni	a	seconda	del	materiale	a	cui	sono	destinati;	in	essi	i	rifiuti	vanno	
conferiti	privi	di	scarti,	al	fine	di	aumentare	la	qualità	della	raccolta	e	la	valorizzazione	
dei	materiali.	
Con	l’obiettivo	di	informare	i	cittadini	sulle	corrette	modalità	di	conferimento	dei	rifiuti,	
Amiat	ha	realizzato	materiale	informativo,	anche	in	lingua	straniera,	in	distribuzione	sul	
territorio	e	pubblicato	sul	sito	web	aziendale	al	seguente	indirizzo	www.amiat.it/cms/
guide.
Il	servizio	di	raccolta	dei	rifiuti	è	espletato	con	modalità,	orari	e	attrezzature	differenti	
in	 funzione	 delle	 diverse	 caratteristiche	 del	 territorio,	 della	 tipologia	 di	 utenza,	 della	
viabilità	 e	 del	 traffico	 cittadino,	 con	 l’obiettivo	 di	 favorire	 la	 crescita	 qualitativa	 e	
quantitativa	delle	raccolte	stesse	nel	rispetto	del	contenimento	dei	costi	di	gestione.
L’azienda	 eroga	 inoltre	 il	 servizio	 periodico	 di	 lavaggio	 e	 disinfezione	 dei	 cassonetti	
(sospeso	nel	periodo	invernale	per	il	rischio	di	gelo)	e	la	sostituzione	e	manutenzione	
degli	stessi	quando	non	funzionanti.
Amiat	 fornisce	un	servizio	regolare	e	continuo;	nel	caso	di	 interruzione	programmata	
del	 servizio,	 ad	 esempio	 per	 festività,	 l’azienda	 si	 impegna	 a	 darne	 comunicazione	
preventiva	sia	al	Comune	che	ai	cittadini	attraverso	il	sito	web	e	gli	organi	di	stampa.	In	
caso	di	sciopero	vengono	attuati	gli	interventi	previsti	dalla	Legge	146/1990	e	dal	Codice	
di	 autoregolamentazione	 del	 settore	 igiene	 urbana	 in	 conformità	 a	 quanto	 richiesto	
dalla	legge.
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RACCoLtA DIFFEREnzIAtA stRADALE 
La	 raccolta	 differenziata	 stradale	 prevede	 l’uso	 di	
grandi	contenitori	posti	su	strada	e	talvolta	riuniti	 in	
ecostazioni	dislocate	sul	territorio	cittadino.	Gli	utenti	
hanno	l’obbligo	di	raccogliere	in	maniera	separata	le	
diverse	tipologie	di	rifiuti	(carta	e	cartone,	imballaggi	
in	plastica,	vetro	e	lattine,	rifiuti	organici)	e	utilizzare	
i	 cassonetti	 stradali	 per	 il	 corretto	 conferimento	 di	
ciascuna	frazione.
Sul	 sito	 web	 di	 Amiat	 e	 della	 Provincia	 di	 Torino	
è	 presente	 la	 mappa	 con	 la	 localizzazione	 dei	
cassonetti	 stradali,	 consultabile	 dagli	 utenti	 al	 fine	
di	conoscere	il	posizionamento	di	contenitori	per	la	
raccolta	differenziata	più	vicini	al	proprio	domicilio.
Le	 frequenze	 di	 svuotamento	 variano	 a	 seconda	
della	frazione	merceologica	e	della	tipologia	di	contenitore	e	di	utenza	servita.

RACCoLtA DoMICILIARE IntEGRAtA 
La	 raccolta	differenziata	domiciliare,	anche	conosciuta	come	porta	a	porta,	è	una	 tipologia	
di	raccolta	che	Amiat	e	la	Città	di	Torino	hanno	adottato	dall’anno	2003	e	coinvolge	ad	inizio	
2014	circa	440.000	utenti	residenti.
È	regolata	da	specifiche	ordinanze	cittadine	ed	è	attualmente	attiva	su	circa	la	metà	del	territorio	
torinese.	vengono	utilizzati	contenitori	di	dimensioni	ridotte	(120	e	240	litri)	e	carrellati,	da	
posizionarsi	all’interno	delle	pertinenze	condominiali.	L’esposizione	dei	cassonetti	su	suolo	
pubblico	è	a	carico	degli	utenti	e	avviene	secondo	uno	specifico	calendario	fornito	da	Amiat.	
Sul	 sito	 internet	 Amiat	 l’utente	 può	 visualizzare	 il	 calendario	 di	 esposizione	 dei	 cassonetti	
inserendo	l’indirizzo	di	interesse.
La	frequenza	di	svuotamento	dei	contenitori	è	settimanale	per	carta,	plastica,	vetro-lattine	e	
non	recuperabile,	bisettimanale	per	il	rifiuto	organico.

RACCOLTA CARTA E CARTONE – CONTENITORI CON COPERCHIO  GIALLO 
La	raccolta	differenziata	di	carta	e	cartone	è	di	tipo	domiciliare	in	tutta	la	città	di	Torino	attraverso	il	
progetto	Cartesio:	sono	distribuiti	all’interno	di	ciascuna	utenza	attrezzature	diversificate	a	seconda	
delle	 specifiche	 necessità,	 box	 da	 60	 litri	 e	 cassonetti	 di	 differente	 capienza	 che	 vengono	 svuotati	
con	 frequenza	 almeno	 settimanale.	 Nel	 caso	 nello	 stabile	 il	 servizio	 non	 fosse	 ancora	 attivo,	 gli	
amministratori	di	condominio	possono	telefonare	al	Numero	verde	Cartesio	800-201401.
Sono	 inoltre	 presenti,	 sul	 territorio	 dei	 quartieri	 in	 cui	 è	 attivo	 il	 servizio	 di	 raccolta	 differenziata	
stradale,	dei	grandi	cassonetti	da	2400	litri	con	coperchio	giallo	a	disposizione	dei	cittadini	per	la	sola	
raccolta	della	carta.
Il	 materiale	 raccolto	 viene	 avviato	 a	 riciclo	 presso	 gli	 impianti	 indicati	 dal	 consorzio	 COMIECO	 o	
venduto	sul	libero	mercato,	sempre	con	finalità	di	riciclo.

RACCOLTA IMBALLAGGI IN PLASTICA – CONTENITORI CON COPERCHIO  GRIGIO  
La	 raccolta	 differenziata	 della	 plastica	 prevede	 che	 siano	 raccolti	 separatamente	 solamente	 gli	
imballaggi	in	plastica,	ovvero	tutti	quegli	oggetti	che	fungono	da	contenitori	per	liquidi	e	solidi	e	che	
al	 momento	 dell’acquisto	 contenevano	 o	 avvolgevano	 qualcosa.	 Per	 tale	 raccolta	 sono	 utilizzati,	 a	
seconda	 della	 tipologia	 di	 utenza	 e	 di	 raccolta	 attiva	 sul	 territorio,	 cassonetti	 stradali	 da	 2400	 litri,	
sacchi	condominiali	(nel	centro	storico),	sacchi	semitrasparenti	da	70	o	110	litri	distribuiti	alle	singole	
utenze	(famiglie	o	attività),	eventualmente	integrate	da	cassonetti	da	1100	litri	con	coperchio	grigio.	
I	sacchi	sono	forniti	gratuitamente	da	Amiat	presso	gli	ecocentri	nella	quantità	massima	di	4	rotoli	
all’anno	per	ciascun	utente	servito	dal	porta	a	porta;	giorni,	orari	e	modalità	della	distribuzione	dei	
sacchi	sono	 indicati	 sul	sito	web	Amiat	nella	pagina	dedicata	 alla	 raccolta	domiciliare	 integrata.	La	
distribuzione	gratuita	dei	sacchetti	non	è	prevista	dal	contratto	di	servizio	con	la	Città	e	viene	svolta	da	
parte	di	Amiat	per	favorire	e	incentivare	i	cittadini	alla	raccolta	differenziata.	
Il	materiale	raccolto	viene	avviato	a	riciclo	presso	gli	impianti	indicati	dal	consorzio	COREPLA.

RACCOLTA VETRO E LATTINE – CONTENITORI CON COPERCHIO  BLU 
La	raccolta	differenziata	dei	contenitori	in	vetro,	a	Torino,	è	abbinata	alla	raccolta	delle	lattine	e	di	tutti	gli	
imballaggi	metallici	(ferrosi	o	in	alluminio).	Le	due	tipologie	di	rifiuto	sono	separate	successivamente	
in	apposito	impianto	di	selezione.
vengono	utilizzati	contenitori	di	differente	tipologia	e	volumetria	a	seconda	del	territorio:	dove	avviene	
la	raccolta	stradale	campane	da	3200	litri	distribuite	sul	territorio,	integrate	da	contenitori	da	120/240	
litri	utilizzati	prevalentemente	per	utenze	commerciali	o	dove	la	viabilità	li	rende	preferibili	a	quelli	
di	 grande	 dimensione.	 Per	 la	 raccolta	 domiciliare	 si	 utilizzano	 contenitori	 dello	 stesso	 colore,	 con	
volumetrie	variabili	da	35	a	240	litri.
I	 consorzi	 di	 riferimento	 che	 provvedono	 al	 riciclo	 di	 queste	 tre	 tipologie	 di	 rifiuto	 sono	 COREvE,	
RICREA	e	CIAL.

Raccolta	Domiciliare	Integrata

Raccolta	Stradale
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RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI	– CONTENITORI CON COPERCHIO  MARRONE 
La	raccolta	differenziata	dei	rifiuti	organici	prevede	la	raccolta	di	avanzi	e	scarti	alimentari	di	
origine	animale	e	vegetale,	che	devono	essere	conferiti	all’interno	di	sacchetti	compostabili	
e	biodegradabili.
L’estensione	 di	 questa	 tipologia	 di	 raccolta	 a	 tutta	 la	 città,	 con	 attivazione	 della	 raccolta	
domiciliare	anche	in	Circoscrizione	1,	sarà	ultimata	entro	la	fine	del	2014.	Rimane	escluso	il	
centro	storico	in	cui	il	servizio	è	attivo	solo	per	utenze	specifiche.	
Dove	 è	 attivo	 il	 servizio	 stradale,	 il	 materiale	 viene	 raccolto	 in	 contenitori	 da	 240	 litri	 con	
coperchio	 marrone,	 posizionati	 a	 fianco	 dei	 cassonetti	 per	 la	 frazione	 non	 recuperabile,	
mentre	per	la	raccolta	domiciliare	si	utilizzano	contenitori	dello	stesso	colore	con	volumetrie	
variabili	da	25	a	240	litri.	
Il	 rifiuto	 organico	 raccolto	 viene	 avviato	 a	 recupero	 in	 larga	 misura	 presso	 l’impianto	 di	
compostaggio	di	Acea	Pinerolese	o	presso	altri	impianti	autorizzati.	

RACCOLTA RIFIUTI NON RECUPERABILI   
 CONTENITORI CON COPERCHIO  VERDE 
I	 rifiuti,	 che	 non	 rientrano	 in	 alcuna	 tipologia	 di	
raccolta	differenziata,	vanno	conferiti	nei	contenitori	
dei	 rifiuti	 non	 recuperabili.	 Tali	 materiali	 non	
potranno	essere	avviati	a	riciclo	e	saranno	destinati	a	
termovalorizzazione.
La	 raccolta	 dei	 rifiuti	 non	 recuperabili	 viene	
effettuata	con	differenti	modalità	e	attrezzature:	dai	
grandi	 cassonetti	 su	 strada	 ai	 contenitori	 nei	 cortili,	
dalla	raccolta	con	i	sacchi	nel	centro	storico	sino	alla	
presenza	 di	 attrezzature	 di	 grande	 capacità	 presso	
ospedali	e	comunità.

LE ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE 
Grazie	 alla	 presenza	 di	 contenitori	 dedicati	 sul	 territorio	 (abiti	 e	 accessori),	 presso	 alcuni	
esercizi	commerciali	 (farmaci,	pile,	RAEE)	e/o	presso	 i	sette	ecocentri	cittadini,	è	possibile	
raccogliere	in	modo	differenziato	e	avviare	a	recupero	molte	altre	tipologie	di	rifiuto	fra	cui:	
tessili,	scarpe,	occhiali,	sfalci	e	potature,	legname,	rifiuti	metallici,	rifiuti	elettrici	ed	elettronici,	
oli	vegetali	e	minerali.
Di	 particolare	 importanza	 è	 la	 raccolta	 differenziata	 dei	 rifiuti	 urbani	 pericolosi,	 anch’essa	
possibile	 presso	 gli	 ecocentri	 cittadini:	 farmaci	 scaduti,	 siringhe	 usate,	 pile	 e	 accumulatori,	
vernici	e	solventi	necessitano	di	smaltimento	in	sicurezza	per	evitare	il	rischio	di	inquinamento	
ambientale.

RACCoLtA nEI MERCAtI  
Il	servizio	di	raccolta	differenziata	dei	rifiuti	è	attivo	anche	nelle	41	aree	mercatali	della	città,	
con	 un	 metodo	 capillare	 denominato	 banco a banco,	 che	 permette	 il	 recupero	 di	 frazione	
organica,	 plastica,	 legno,	 cartone.	 Il	 servizio	 prevede,	 nell’ambito	 di	 ciascun	 mercato,	 la	
consegna	 di	 apposite	 attrezzature	 agli	 operatori	 commerciali	 prima	 dell’inizio	 dell’attività	
di	 vendita.	 È	 garantito	 un	 presidio	 continuo	 durante	 l’orario	 di	 vendita	 e	 l’asporto	 costante	
dei	 rifiuti	 prodotti	 che	 vengono	 conferiti	 in	 aree	 di	 accumulo.	 Al	 termine	 delle	 operazioni	
di	 vendita	 si	 procede	 al	 ritiro	 delle	 attrezzature,	 all’asporto	 dei	 rifiuti	 ancora	 presenti,	 allo	
spazzamento	meccanizzato	e	al	lavaggio	del	plateatico.	Solo	per	il	mercato	di	Porta	Palazzo	
sono	adottate	metodologie	di	raccolta	diverse,	in	ragione	della	specifica	situazione	logistica.

RACCoLtA RIFIUtI InGoMBRAntI  
Amiat	 garantisce	 ai	 privati	 cittadini	 il	 servizio	 gratuito	 di	
ritiro	 a	 domicilio,	 a	 piano	 strada,	 dei	 rifiuti	 ingombranti,	
beni	di	consumo	durevoli	e	di	arredamento:	porte,	mobilio,	
grandi	 elettrodomestici,	 sanitari	 e	 similari	 esplicitamente	
provenienti	da	abitazioni	civili	che	per	tipologia	e	dimensioni	
non	possono	essere	conferiti	nei	cassonetti.
Questo	 servizio,	 gratuito	 per	 le	 utenze	 private,	 è	 a	
pagamento	se	richiesto	da	attività	commerciali,	industriali	e	
amministratori	di	stabili.
Il	 ritiro	 avviene	 su	 appuntamento	 previa	 richiesta	 inoltrata	
attraverso	 il	 form	 dedicato	 sulla	 home	 page	 del	 sito	 web	
Amiat	o	contattando	il	Numero	verde	800-017277.
L’utente	concorda	con	il	gestore	del	servizio	l’appuntamento	
e	le	modalità	per	 il	ritiro,	effettuato	in	genere	entro	cinque	
giorni	dalla	richiesta.	
In	alternativa,	i	cittadini	possono	conferire	i	rifiuti	ingombranti	presso	uno	dei	sette	ecocentri	cittadini.

ECoCEntRI 
Per	 favorire	 nei	 cittadini	 la	 pratica	 della	 raccolta	 differenziata	 Amiat	 e	 la	 Città	 di	 Torino	 mettono	 a	
disposizione	 della	 popolazione	 gli	 ecocentri.	 Si	 tratta	 di	 aree	 attrezzate	 dove	 i cittadini possono 
conferire gratuitamente	tutti	i	materiali	recuperabili,	i	rifiuti	urbani	pericolosi	e	gli	ingombranti:

• materiali recuperabili	 (carta,	 vetro,	 plastica,	 metalli,	 abiti	 e	 accessori,	 occhiali	 usati,	 pneumatici,	
legno	e	sfalci	verdi,	toner	e	cartucce	dei	materiali	informatici	di	consumo,	oli	vegetali	da	cucina);

• rifiuti urbani pericolosi	 (medicinali	 scaduti	 e	 siringhe	 usate,	 pile	 esaurite,	 accumulatori,	 vernici,	
solventi,	colle,	smacchiatori,	insetticidi);

• rifiuti ingombranti	e apparecchi elettrici ed elettronici di	piccola	e	grande	dimensione.
È	inoltre	possibile	conferire	piccoli	quantitativi	di	materiali	di	demolizione	(da	attività	domestiche	“fai	
da	te”)	e	oli	esausti	provenienti	da	auto	e	moto.
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L’igiene del suolo
Amiat	quotidianamente	assicura	la	pulizia	di	31	milioni	di	metri	quadri	di	suolo	pubblico,	di	cui	
18	di	strade	e	13	di	aree	verdi.
La	pulizia	dei	diversi	ambienti	urbani,	dalle	strade	alle	aree	verdi,	dai	portici	del	centro	cittadino	
ai	sottopassaggi,	dalle	sponde	dei	fiumi	ai	mercati	rionali,	viene	resa	avvalendosi	di	attrezzature,	
tipologie	e	frequenze	di	servizio	flessibili	e	in	grado	di	adattarsi	alle	specifiche	necessità.

Il	conferimento	dei	rifiuti	negli	ecocentri	è	gratuito	per	tutti	i	cittadini	residenti	nella	città	di	
Torino	e	solo	per	le	utenze	domestiche;	per	le	utenze	non	domestiche	sono	attivabili	servizi	
specifici	a pagamento.
Gli	 ecocentri	 sono	 inoltre	 classificati	 come	 centri	 di	 raccolta	 dei	 rifiuti	 da	 apparecchiature	
elettriche	ed	elettroniche	(RAEE)	in	base	alla	normativa	vigente	e	accessibili,	in	questo	caso,	
sia	ai	cittadini	che	ai	rivenditori	e	installatori	(per	questi	ultimi	a	seguito	di	autorizzazione	da	
richiedere	ad	Amiat).
I	rifiuti	raccolti	negli	ecocentri,	come	quelli	raccolti	da	Amiat	in	città,	sono	portati	ai	centri	di	
recupero	aderenti	ai	consorzi	nazionali	di	filiera	e	ai	recuperatori	autorizzati,	al	fine	di	essere	
reintrodotti	in	un	nuovo	ciclo	produttivo	o	smaltiti	nel	pieno	rispetto	dell’ambiente.
Negli	orari	di	apertura	al	pubblico	un	addetto	è	a	disposizione	per	 fornire	assistenza	nelle	
operazioni	di	conferimento.

Indirizzi e orari di apertura ecocentri 
					•	 via	Salgari	21/A	-	da lunedì a sabato 8.00 – 18.00;

•	 Corso	Brescia	113/A	-	da lunedì a sabato 8.00 – 18.00;
•	 Corso	Moncalieri	420/A	-	da lunedì a sabato 8.00 – 18.00; 
•	 via	Germagnano	48/A	-	da lunedì a sabato 6.30 – 11.30 e 13.30 – 18.30;
•	 via	Zini	139	-	da lunedì a sabato 8.00 – 18.00;
•	 via	Gorini	20/A	-	da lunedì a sabato 8.00 – 18.00;
•	 via	Arbe	12	-	da lunedì a sabato 7.00 – 19.00.

All’interno	dell’ecocentro	di	via	Arbe	è	aperto	al	pubblico	il	Mercatino	dell`usato	nei	giorni	
mercoledì, giovedì, venerdì 15.30 – 18.30 e il sabato 9.30 – 13.00 e 14.30 – 18.30.

Gli	orari	degli	ecocentri	possono	subire	variazioni	per	esigenze	di	servizio.

sPAzzAMEnto MAnUALE 
Il	 territorio	 cittadino	 è	 suddiviso	 in	 zone,	
ciascuna	 delle	 quali	 è	 affidata	 a	 un	 operatore.	
Il	 servizio	 comprende	 lo	 svuotamento	 dei	
cestini	 stradali,	 la	 pulizia	 di	 vie	 e	 piazze,	
delle	 aree	 verdi	 (a	 eccezione	 dei	 principali	
parchi),	 delle	 fermate	 dei	 mezzi	 pubblici,	
dei	 marciapiedi	 delle	 scuole	 ubicate	 in	
edifici	 comunali,	 nonché	 la	 sgrigliatura	 dei	
pozzetti	 stradali.	 Le	 frequenze	 di	 intervento	
sono	 diverse	 a	 seconda	 delle	 necessità	 del	
territorio,	 da	 passaggi	 settimanali	 in	 vie	 poco	
frequentate	a	pulizia	quotidiana	in	zone	ad	alta	
frequentazione.

sPAzzAMEnto MECCAnIzzAto  
Il	servizio	comprende	lo	spazzamento	e	il	lavaggio	con	mezzi	meccanizzati,	svolto	in	particolare:

•	nei	grandi	corsi	e	viali	dove	non	è	prevista	la	sosta	di	automezzi	(solitamente	in	orario	notturno);
•	nelle	aree	pedonali	del	centro;
•	in	alcuni	parchi	cittadini;
•	nei	tratti	di	media	e	piccola	viabilità	non	interessati	dal	posteggio;
•	nel	resto	del	territorio	normalmente	servito	dallo	spazzamento	manuale,	in	affiancamento		 			
	 periodico	all’operato	degli	addetti	di	zona.

Nell’attività	 di	 igiene	 del	 suolo,	 da	 alcuni	 anni,	 è	 utilizzata	 un’attrezzatura	 innovativa,	 denominata	
Sweepy	Jet,	montata	su	una	spazzatrice	leggera	che	consente	la	pulizia	della	parte	di	strada	adiacente	
al	marciapiede,	anche	in	presenza	di	autovetture	parcheggiate.	
All’estremità	del	braccio	esterno	dell’attrezzatura	“sweepy	jet”	scorre	un	tubo	d’acqua	in	pressione	a	
cui	si	aggancia	una	lancia	di	spruzzamento	che	viene	utilizzata	dall’operatore	per	rimuovere	i	rifiuti	da	
terra,	facendoli	confluire	sulla	strada	dove	vengono	aspirati	dalla	spazzatrice.
In	alcune	zone	che	necessitano	di	particolare	attenzione,	è	inoltre	attivo	il	servizio	Torino pulita:	si	tratta	
di	un	servizio	di	spazzamento	meccanizzato	a	squadre,	organizzato	con	una	spazzatrice	affiancata	da	
due	operatori	a	terra,	di	cui	uno	provvisto	di	mezzo	motocarro	su	cui	caricare	sacchetti	ed	eventuali	
rifiuti	ingombranti	e	l’altro	con	scopa	o	soffione	che	convoglia	sul	centro	strada	quanto	presente	vicino	
al	marciapiede	e	che	verrà	asportato	dalla	spazzatrice.	
Da	 settembre	 a	 dicembre	 vengono	 effettuati	 interventi	 specifici	 di	 raccolta	 foglie	 su	 aree	 ad	 alta	
concentrazione	di	alberi,	avvalendosi	di	spazzamento	meccanizzato	a	squadre.
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LAVAGGIo stRADE 
Nei	principali	 tratti	viari	cittadini	è	programmato	 il	 lavaggio	delle	strade	 in	abbinamento	al	
loro	spazzamento	meccanizzato,	con	cadenza	settimanale.	Nella	media	e	piccola	viabilità,	
dove	il	posteggio	impedisce	lo	spazzamento	meccanizzato,	si	effettua	comunque	un	lavaggio	
quindicinale,	finalizzato	anche	ad	agevolare	il	successivo	lavoro	di	spazzamento	manuale.

IGIEnIzzAzIonE sERVIzI IGIEnICI 
Amiat	garantisce	il	servizio	di	detersione	e	disinfezione	giornaliera	degli	apparecchi	igienico	
sanitari	cittadini,	attraverso	il	lavaggio	di	pareti	e	pavimenti	per	i	56	vespasiani	e	simili,	 i	23	
servizi	igienici	fuori	terra	e	interrati	e	i	38	servizi	igienici	pubblici	siti	nelle	aree	mercatali.

PULIzIA sPonDE DEI FIUMI 
Amiat	cura	la	pulizia	dell’alveo	dei	fiumi	Po	e	Dora	e	l’asporto	dei	rifiuti	presenti	sulle	sponde	
erbose	 normalmente	 non	 fruibili	 ai	 cittadini,	 per	 circa	 9	 chilometri	 lineari	 di	 sponde.	 Le	
frequenze	di	intervento	variano	in	funzione	del	tratto	servito	e	delle	stagioni.

ALtRI sERVIzI 
Amiat	 si	 occupa	 anche	 della	 pulizia	 delle	 oltre	 200	 aree	 giochi	 cittadine,	 del	 lavaggio	 dei	
ponti,	 della	 pulizia	 dei	 portici	 del	 centro	 città	 (sabato	 e	 domenica)	 e	 dei	 sottopassaggi;	
effettua	 inoltre	 interventi	 specifici	 di	 diserbo	 stradale,	 derattizzazione	 e	 disinfestazione	 di	
aree	pubbliche,	bonifica	di	aree	soggette	ad	accumulo	abusivo	di	materiali.	

Il recupero e la valorizzazione dei rifiuti
Tutte	le	frazioni	raccolte	da	Amiat	in	modo	differenziato	sono	indirizzate	alle	piattaforme	
convenzionate	con	la	garanzia	del	riciclo	e	del	recupero	o,	in	caso	di	rifiuti	pericolosi,	di	
smaltimento	nel	pieno	rispetto	dell’ambiente	e	della	salute	dei	cittadini,	oltre	che	della	
normativa	in	materia.
Sul	sito	della	Regione	Piemonte	è	possibile	visualizzare	 i	dati	 relativi	al	 recupero	dei	
rifiuti	provenienti	dalle	raccolte	differenziate	effettuate	in	Piemonte;	quelli	attinenti	alla	
città	di	Torino	sono	contenuti	nel	report	Riciclo Garantito	del	Consorzio	di	Bacino	18.

ACCoRDo QUADRo AnCI-ConAI 
In	virtù	dell’accordo	Quadro	ANCI-CONAI,	Amiat	si	impegna	a	conferire	presso	le	piattaforme	
di	recupero	indicate	dai	Consorzi	obbligatori	di	filiera	i	materiali	raccolti	in	modo	differenziato.
Il	CONAI	si	impegna	a	remunerare	il	materiale	secondo	gli	accordi	stipulati	annualmente.
I	principali	consorzi	sono:

•	 Acciaio	u	CNA
•	Alluminio	u CIAL
•	Carta	u COMIECO
•	Legno	u	RILEGNO
•	Plastica	u	COREPLA
•	Vetro	u	COREVE
•	Batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi	u	COBAT
•	Oli minerali	u	COOU
•	Oli vegetali	uCONOE

L’accessibilità alle informazioni e le modalità di ascolto 
degli utenti
La	tutela	del	diritto	del	cittadino	alla	corretta	erogazione	del	servizio	viene	favorita	da	
Amiat	 anche	 attraverso	 la	 massima	 diffusione	 delle	 informazioni	 sui	 servizi,	 a	 cui	 gli	
utenti	possono	accedere	attraverso:

• il sito web www.amiat.it che,	adattabile	ai	dispositivi	mobili	come	smartphone	e	tablet,	
consente	attraverso	una	navigazione	semplice	e	intuitiva	di	reperire	numerose	informazioni	
su	attività	e	servizi	svolti	da	Amiat.	
Il	 sito	 permette	 anche	 l’inoltro	 diretto	 della	 richiesta di ritiro rifiuti ingombranti presso	
il	proprio	domicilio,	 l’invio	di	una	comunicazione	direttamente	attraverso	il	 form	Scrivi ad 
Amiat,	 la	 consultazione del calendario di esposizione delle attrezzature di raccolta,	
laddove	è	attivo	il	servizio	porta	a	porta,	e	la	geolocalizzazione dei contenitori stradali ove	
è	attiva	la	raccolta	differenziata	stradale.	é	inoltre	disponibile	una	pagina	-	Amiat	risponde	-	
in	cui	sono	riportate	le	risposte	alle	domande	più	frequenti	formulate	dagli	utenti.
Nel	 sito	 sono	 inoltre	 pubblicati,	 oltre	 al	 Rifiutologo	 (http://www.amiat.it/cms/guide),	
che	 fornisce	 utili	 indicazioni	 per	 una	 corretta	 raccolta	 differenziata,	 anche	 altri	 opuscoli	
informativi	 (guide)	 finalizzati	 a	 fornire	 ai	 cittadini	 informazioni	 pratiche	 per	 imparare	 a	
distinguere	e	quindi	a	conferire	i	propri	rifiuti	negli	appositi	contenitori;

• il numero Verde 800-017277,	un	servizio	gratuito	attivo	dal	 lunedì	al	venerdì	 in	orario	
8-17.00	 (a	 esclusione	 dei	 giorni	 festivi),	 disponibile	 per	 fornire	 informazioni	 sui	 servizi,	
ricevere	richieste	di	rimozione	 ingombranti,	eventuali	segnalazioni	e	possibili	proposte	di	
miglioramento	dei	servizi.	
Le	segnalazioni	telefoniche	sono	finalizzate	alla	presa	in	carico	e	alla	successiva	valutazione	
di	richieste	di	informazioni	e	di	intervento	e	non	prevedono	risposte	scritte	alle	stesse.	Per	
le	 segnalazioni	 telefoniche	 pervenute	 al	 Numero	 verde	 viene	 redatta	 apposita	 scheda	 di	
segnalazione	verbale,	compilata	annotando	quanto	riferito	dall’utente	o	da	altro	soggetto	e	
acquisendo	i	dati	generali	nel	rispetto	di	quanto	previsto	dal	D.Lgs.	196/2003.

I	 cittadini	 che	 desiderano	 richiedere	 informazioni	 o	 inoltrare	 ad	 Amiat	 suggerimenti	 per	
il	 miglioramento	 del	 servizio	 o	 eventuali	 segnalazioni	 attinenti	 a	 contenuti	 e	 parametri	 di	
servizio	riportati	nella	Carta	della	Qualità	dei	Servizi	possono	rivolgersi	anche	a:
• comunicazionesterna@amiat.it o posta@amiat.it;
• Amiat spA – Comunicazione Esterna – via Giordano Bruno, 25 – 10134 Torino;
• fax Comunicazione Esterna: 011 2223223;
• sito web Amiat - form Scrivi ad Amiat.

L’utente	riceverà	una	risposta	scritta	in	formato	e.mail,	cartaceo	o	via	fax	(qualora	sia	indicato	
l’indirizzo	dell’utente)	a	seconda	della	modalità	di	inoltro	adottata	dal	cittadino.	
Amiat	diffonde	comunicazioni	a	mezzo	annunci	sui	media	relativamente	a	eventuali	possibili	
disservizi	in	caso	di	sciopero	del	personale	e	realizza	periodicamente	apposite	campagne	di	
comunicazione	finalizzate	alla	sensibilizzazione	dei	cittadini	in	merito	a	particolari	tematiche	
ambientali.

I RAPPoRtI Con GLI UtEntI
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La gestione dei reclami 
L’utente	che	 intende	 inoltrare	un	 reclamo	scritto	attinente	 il	 servizio	svolto	da	Amiat,	
limitatamente	ai	contenuti	e	ai	parametri	di	servizio	riportati	nella	Carta	della	Qualità	dei	
Servizi,	deve	avvalersi	del	modulo	Reclamo	(allegato	alla	presente),	che	debitamente	
compilato	deve	essere	inviato	all’azienda	attraverso	i	seguenti	canali:

•  casella di posta elettronica: comunicazionesterna@amiat.it;

 • indirizzo di posta: Ufficio Comunicazione Amiat - via Giordano Bruno 25 - 10134 Torino.
La	consegna	del	modulo	reclamo,	oltre	che	mediante	il	servizio	posta	tradizionale,	può	
essere	effettuata	anche	a	mano	presso	la	reception	di	via	Giordano	Bruno	n.	25	in	orario	
apertura	uffici;

•  fax comunicazione esterna: 011 2223223.

Parimenti	il	cittadino	può	inviare	il	proprio	reclamo	anche	attraverso:
•  sito  web Amiat,  Scrivi ad Amiat,	inserendo	il	simbolo	del	segno	di	spunta	in	corrispondenza						
della	voce	Reclamo.

Amiat	 fornirà	 una	 risposta	 scritta	 entro 20 giorni lavorativi dalla data di registrazione 
dell’Ufficio Protocollo Amiat,	ad	eccezione	dei	reclami	anonimi,	per	i	quali	non	viene	garantito	
alcun	riscontro.
Nel	caso	siano	necessarie	ulteriori	verifiche	per	completare	la	risposta,	a	seguito	di	un	primo	
riscontro,	Amiat	si	 riserva	di	disporre	di	ulteriori	giorni	 lavorativi	per	recuperare	gli	eventuali	
nuovi	elementi	utili.
La	 risposta	Amiat	verrà	 trasmessa	al	soggetto	 richiedente	mediante	posta	elettronica,	 fax	o	
posta	tradizionale.
Amiat	fornisce	comunque	risposta	anche	a	quei	reclami	pervenuti	senza	l’utilizzo	dell’apposito	
modulo,	purché	 in	possesso	dei	 requisiti	minimi	 indispensabili	per	consentire	 l’inoltro	della	
risposta.
L’eventuale	mancato	utilizzo	da	parte	del	cittadino	del	modulo	reclamo	o	l’assenza	di	spunta,	
nell’apposito	form	Scrivi	ad	Amiat,	in	corrispondenza	della	voce	reclamo,	non	garantisce	però	
l’inserimento	di	quel	reclamo	nella	rendicontazione	fornita	da	Amiat	in	occasione	della	verifica	
annuale	tra	Amiat,	Città	di	Torino	e	Associazione	dei	Consumatori.

In	sede	di	confronto	annuale	con	le	Associazioni	dei	Consumatori	e	il	Comune	di	Torino,	sulla	
base	dei	reclami	ricevuti	dall’azienda	che	verranno	messi	a	disposizione	in	forma	anonima	alle	
Associazioni,	in	caso	di	violazioni	ricorrenti	e	comprovate	degli	standard	di	qualità	e	dei	diritti	
dell’utenza	potrà	essere	modificata	la	presente	Carta	della	Qualità	dei	Servizi	con	l’inserimento	
di	 forme	 di	 indennizzo	 forfettario	 attivabili	 eventualmente	 anche	 tramite	 una	 procedura	 di	
conciliazione	paritetica	tra	Gestore	e	Associazioni.

Le Associazioni dei Consumatori
Di	seguito	sono	indicate	le	Associazione	dei	Consumatori,	iscritte	nell’apposito	elenco	della	
Città	 di	 Torino,	 che	 hanno	 assunto	 la	 presente	 Carta	 della	 Qualità	 dei	 Servizi	 d’intesa	 con	
Amiat	e	la	Città	di	Torino:

ACU Piemonte
via	Matteo	Pescatore,	15
10124	Torino
tel.	011	4346964	–	fax	011	4477555
www.acupiemonte.it
sportello@acupiemonte.it

Adiconsum Piemonte
via	Madama	Cristina,	50
10125	Torino
Tel.	0115613666	–	fax	011	546258
www.adiconsumpiem.org
adiconsumtorino@libero.it

Adoc Piemonte
via	Parma,	10
10152	Torino
tel.	011	4364331	–	fax	011	4364373
www.adoc piemonte.it
adoc.torino@tiscali.it

Codacons Piemonte
corso	Matteotti,	57
10121	Torino
Tel.	e	fax	011	5069219
codacons.piemonte@gmail.com

Federconsumatori Piemonte onlus
via	Pedrotti,	25
10152	Torino
Tel.	011	285981	–	fax	011	2485897
www.federconsumatoripiemonte.it
sportello@federconsumatori-torino.it

Movimento Consumatori
via	San	Secondo,	3
10128	Torino
Tel.	0115069546	–	fax	011	5611414
www.movimentoconsumatori.to.it
torino@movimentoconsumatori.it
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Amiat	si	è	dotata	di	una	Politica	Qualità	Sicurezza	Ambiente	(consultabile	sul	sito	web)	
che	mira	al	miglioramento	continuo	della	qualità	dei	servizi	erogati,	delle	prestazioni	
ambientali	legate	alle	attività	svolte	e	del	livello	di	sicurezza	dei	lavoratori.	
Nelle	relative	linee	guida	Amiat	sostiene	la	promozione	di	“un	rapporto	trasparente	e	
collaborativo	con	Clienti,	soggetti	pubblici	o	privati”,	fornendo	ai	cittadini	informazioni	
chiare	 e	 accessibili	 e	 garantendo	 un	 comportamento	 corretto	 da	 parte	 dei	 propri	
lavoratori.
L’azienda	si	 fa	 inoltre	carico	di	 “rispondere	alle	aspettative	espresse	o	 inespresse	del	
Cliente	 inerenti	alla	qualità	del	servizio	erogato”,	non	soltanto	attraverso	l’analisi	e	 la	
valutazione	 delle	 segnalazioni	 dei	 cittadini	 pervenute	 al	 Numero	 verde	 o	 al	 Servizio	
Comunicazione	Esterna,	ma	anche	attraverso	mirate	indagini	di	customer.

Il sistema di monitoraggio dei servizi
Al	fine	di	valutare	oggettivamente	la	qualità	dei	servizi	svolti	sul	territorio	cittadino	e	nel	
rispetto	della	propria	Carta	dei	Servizi,	nell’anno	1996	è	stato	 introdotto	 il	 sistema	di	
monitoraggio	dei	servizi	Amiat.
Mediante	 verifiche	 giornaliere	 di	 un	 ente	 esterno	 e	 imparziale,	 mensilmente	 sono	
effettuate	rilevazioni	sul	territorio,	mediamente	così	distribuite:

• Rifiuti Urbani e Raccolta Differenziata: 340	gruppi	di	contenitori;
• nettezza Urbana:	640	segmenti	di	vie	cittadine.

Inoltre,	 da	 sette	 anni,	 sono	 monitorati	 anche	 alcuni	 tra	 i	 principali	 servizi	 che	 Amiat	
appalta	a	soggetti	terzi.
Ogni	rilevazione	comporta	la	raccolta	di	numerosi	dati	qualitativi	riguardanti	l’efficacia	
dei	 servizi,	 il	 rispetto	 e	 l’adeguatezza	 delle	 frequenze	 previste,	 lo	 stato	 di	 efficienza	
delle	attrezzature	aziendali	e	il	comportamento	dei	cittadini.
I	 dati	 raccolti	 sono	 utilizzati	 per	 elaborare	 mensilmente	 una	 serie	 di	 indicatori	 della	
qualità	erogata	dall’azienda,	distinti	per	le	varie	circoscrizioni	cittadine.	
Amiat,	in	seconda	fase,	utilizza	i	dati	raccolti	per	correggere	eventuali	carenze,	nonché	
per	definire	e	migliorare	gli	standard	di	servizio.
Il	Comune	di	Torino	utilizza	i	risultati	del	monitoraggio	come	strumento	di	verifica	del	
rispetto	del	Contratto	di	Servizio,	applicando	le	sanzioni	previste	nel	caso	di	accertato	
disservizio.

LA QUALItà DEL sERVIzIo Gli indicatori di qualità erogata
Amiat	 annualmente	 si	 pone	 degli	 obiettivi	 legati	 ai	 principali	 servizi	 erogati.	 Tali	 obiettivi	
scaturiscono	da	indici	specifici	di	servizio	calcolati	attraverso	algoritmi	derivanti	dalle	rilevazioni	
del	sistema	di	monitoraggio	dei	servizi	sopra	descritto.
Relativamente	all’anno	2014,	i	tre	principali	obiettivi,	indicati	nella	tabella	che	segue,	e	sui	quali	
Amiat	 misura	 la	 propria	 performance	 saranno	 oggetto	 di	 confronto	 con	 le	 Associazioni	 dei	
Consumatori	nella	fase	consuntiva	e	di	verifica	del	raggiungimento	dei	risultati.

La Customer satisfaction
L’azienda	periodicamente	svolge	una	ricerca	di	customer	satisfaction	finalizzata	a	monitorare	la	
qualità	percepita	dall’utente/cittadino	sui	diversi	servizi	erogati.	
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INDICE	 																												 	 	RISULTATO	 		 																	OBIETTIVO	
	 	 2011	 2012	 2013	 2014

Efficacia/efficienza servizio RU1 98,37% 98,39% 99,02% 95%

Efficacia/efficienza RD2  97,85% 98,22% 98,68% 95%

Strade decorose pre-servizio di IS3 99,71% 100% 99,95% 96%

1 Raccolta stradale Rifiuti Urbani Indifferenziati        
2  Raccolta stradale Rifiuti Differenziati      
3  Igiene del Suolo

La Customer satisfaction
L’azienda periodicamente svolge una ricerca di customer satisfaction finalizzata a monitorare la 
qualità percepita dall’utente/cittadino sui diversi servizi erogati. 
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LE SCHEDE ANNUALI
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I numeri Amiat 

	 	 U.M.	 2011	 2012	 2013

Totale dipendenti   n. 1.938 1.836 1.797 

Sedi aziendali presenti sul territorio  n. 19 19 19 

Mezzi leggeri1  n. 763 770 737 

Mezzi pesanti2  n. 691 636 582 

Autovetture e furgoni  n. 200 175 154 

Popolazione residente servita  n. 906.874 911.823 905.014 

Rifiuti raccolti3  t 450.363 428.767 415.771

	

Indicatori dei principali servizi 

Igiene del suolo

	 	 U.M.	 2011	 2012	 2013

Spazzamento strade 
e aree pubbliche
(manuale e meccanizzato)  m spazzati/anno 609.436.304 598.386.327 598.386.327

1 Per mezzi leggeri si intende: ciclomotori, quadricicli, motocarri, lavaorinatoi…   

 2 Per mezzi pesanti si intende: compattatori, scarrabili e non, spazzatrici, lavastrade, lavacassonetti, ragni, canaljet… 
3 Sono escluse le raccolte indirette   

  

	

Indicatori ambientali discarica Basse di Stura

	 	 U.M.	 2011	 2012	 2013

Efficienza di captazione 
biogas della discarica  % 82,7 83,1 90,2

Anidride carbonica 
non immessa in atmosfera  t CO2 equivalenti 345.000 274.000 242.000

Energia elettrica e termica 
prodotta con l’utilizzo del biogas tep1 18.034 14.782 13.580
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I numeri Amiat 

	 	 U.M.	 2011	 2012	 2013

Totale dipendenti   n. 1.938 1.836 1.797 

Sedi aziendali presenti sul territorio  n. 19 19 19 

Mezzi leggeri1  n. 763 770 737 

Mezzi pesanti2  n. 691 636 582 

Autovetture e furgoni  n. 200 175 154 

Popolazione residente servita  n. 906.874 911.823 905.014 

Rifiuti raccolti3  t 450.363 428.767 415.771

	

Indicatori dei principali servizi 

Igiene del suolo
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1 Per mezzi leggeri si intende: ciclomotori, quadricicli, motocarri, lavaorinatoi…   

 2 Per mezzi pesanti si intende: compattatori, scarrabili e non, spazzatrici, lavastrade, lavacassonetti, ragni, canaljet… 
3 Sono escluse le raccolte indirette   

  

	

Indicatori ambientali discarica Basse di Stura

	 	 U.M.	 2011	 2012	 2013

Efficienza di captazione 
biogas della discarica  % 82,7 83,1 90,2

Anidride carbonica 
non immessa in atmosfera  t CO2 equivalenti 345.000 274.000 242.000

Energia elettrica e termica 
prodotta con l’utilizzo del biogas tep1 18.034 14.782 13.580

1 Tonnellate di petrolio equivalente: unità convenzionale usata nei bilanci energetici per esprimere in una unità di misura 

comune tutte le fonti energetiche (1 kg di petrolio = 10.000 kcal; 1 tep = 107 kcal)   

s
E

z
Io

n
E

  I
V



24 25

 

20

LE SCHEDE ANNUALI
 

  

S
E

Z
IO

N
E

  I
V

 

	

I numeri Amiat 

	 	 U.M.	 2011	 2012	 2013

Totale dipendenti   n. 1.938 1.836 1.797 

Sedi aziendali presenti sul territorio  n. 19 19 19 

Mezzi leggeri1  n. 763 770 737 

Mezzi pesanti2  n. 691 636 582 

Autovetture e furgoni  n. 200 175 154 

Popolazione residente servita  n. 906.874 911.823 905.014 

Rifiuti raccolti3  t 450.363 428.767 415.771

	

Indicatori dei principali servizi 

Igiene del suolo

	 	 U.M.	 2011	 2012	 2013

Spazzamento strade 
e aree pubbliche
(manuale e meccanizzato)  m spazzati/anno 609.436.304 598.386.327 598.386.327

1 Per mezzi leggeri si intende: ciclomotori, quadricicli, motocarri, lavaorinatoi…   

 2 Per mezzi pesanti si intende: compattatori, scarrabili e non, spazzatrici, lavastrade, lavacassonetti, ragni, canaljet… 
3 Sono escluse le raccolte indirette   

  

	

Indicatori ambientali discarica Basse di Stura

	 	 U.M.	 2011	 2012	 2013

Efficienza di captazione 
biogas della discarica  % 82,7 83,1 90,2

Anidride carbonica 
non immessa in atmosfera  t CO2 equivalenti 345.000 274.000 242.000

Energia elettrica e termica 
prodotta con l’utilizzo del biogas tep1 18.034 14.782 13.580

1 Tonnellate di petrolio equivalente: unità convenzionale usata nei bilanci energetici per esprimere in una unità di misura 

comune tutte le fonti energetiche (1 kg di petrolio = 10.000 kcal; 1 tep = 107 kcal)   

 

21

	

Raccolte differenziate  

	 	 U.M.	 2011	 2012	 2013

RD1  t 205.665 191.827 183.657  

% RD2  % 43 42,2 41,9 

1 RD effettuate nella città di Torino considerabili ai fini del calcolo secondo il D.G.R. 43 - 435 del 10/07/2000   
2 Calcolo secondo il D.G.R. 43 - 435 del 10/07/2000    

 

		 	 U.M.	 2011	 2012	 2013

Numero di abitanti  
per contenitore di RD Carta1  n. 620 613 587  

Numero di abitanti  
per contenitore di RD Vetro/Lattine1  2 n. 590 596 589  

Numero di abitanti  
per contenitore di RD Plastica1  n. 505 500 478  

Numero di abitanti  
per contenitore di RD Pile   n. 695 699 694  

Numero di abitanti  
per contenitore di RD Farmaci   n. 3.430 3.449 3.423  

Numero di abitanti  
per contenitore di RD Tessili   n. 3.409 3.428 3.402  

Popolazione residente servita  
dal porta a porta  n. 404.000 404.000 404.000

1 Il dato si riferisce al servizio di raccolta stradale 
2  Il dato si riferisce solo ai contenitori vetro campane 

 

 

 

	

Rifiuti non recuperabili

	 	 U.M.	 2011	 2012	 2013

R.U.  raccolti  t 270.005 259.979 251.078

Volumetrie a disposizione 
abitante/giorno1  l 29,2 27,9 26,8

Numero abitanti
contenitori1  n. 30 29,8 32,7

1 Il dato si riferisce al servizio di raccolta stradale   
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Raccolte differenziate  

	 	 	 2011	 	 	 2012	 	 	 2013	

FRAZIONI	 U.M	 TOT	 DIRETTE	 INDIRETTE	 TOT	 DIRETTE	 INDIRETTE	 TOT	 DIRETTE	 INDIRETTE

Carta/Cartone t 79.940,77 63.440,77 16.500,00 71.548,58 57.548,58 14.000,00 67.826,51 54.526,51 13.300,00

Frazione organica domestica t  44.184,50   42.820,37   41.226,22 

  49.612,17  659,35 47.456,58  802,80	 45.768,80  899,40 
Frazione organica mercatale t  4.768,32   3.833,42   3.643,19

Legno t 21.889,25 12.742,07 9.147,18 19.587,88 11.085,18 8.502,70	 17.586,93 11.025,24 6.561,69

Verde t 8.313,86 5.850,13 2.463,73 8.166,85 4.901,60 3.265,25 8.113,90 4.836,30 3.277,60

Plastica t 13.706,05 11.805,72 1.900,33 14.593,55 11.752,93 2.840,62 14.003,11 11.643,27 2.359,84

Frazione secca IRMP1  t 4.202,63 4.202,63  3.849,19 3.849,19  3.240,45 3.240,45 

Vetro/Lattine t 23.973,33 23.949,50 23,83 23.358,92 23.358,92  23.293,72 23.293,72 

Materiali ferrosi e altri metalli t 2.083,76 2.079,64 4,12 1.542,59 1.542,59  960,55 960,55 

Abiti usati e tessili t 1.486,92 1.246,58 240,34 1.489,88 1.156,53 333,35 1.566,58 1.135,20 431,38

RAEE t 3.359,51 3.233,20 126,31 2.839,37 2.790,80 48,57	 2.668,78 2.652,96 15,83

Ingombranti  t       1.737,11 1.737,11 

Inerti da manutenzioni domestiche t	 2.042,88 2.042,88  2.105,38 2.105,38  2.047,84 2.047,84 

RUP2 t 106,49 106,49 	 101,21 101,21  106,87 106,87 

Accumulatori al piombo t 44,21 44,21  74,72 74,72 	 69,02 69,02 

RASP e altri rifiuti pericolosi t 88,24 88,24  114,12 114,12  109,02 109,02 

Consumabili informatici t 70,95 70,95 	 71,69 71,69 	 56,98 56,98 

Spazzamento stradale t 501,54 501,54  1.680,10 1.680,10 	 2.383,27 2.383,27 

TOTALE	 t	 211.422,55	 180.357,36	 31.065,19	 198.580,61	 168.787,32	 29.793,29	 191.539,43	 164.693,70	 26.845,73

1 Imballaggi da raccolta  in aree mercatali
2 Rifiuti Urbani Pericolosi: pile esaurite e farmaci scaduti   
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Indicatori di relazione con l’utenza

	 	 U.M.	 2011	 2012	 2013

Totale chiamate al Numero Verde n. 176.531 168.541 149.759

di cui:    

            • Richiesta interventi 

               (asporto ingombranti + altri) n. 99.615    95.870 86.797

            • Richiesta informazioni n. 42.197 38.677 33.854

            • Proposte  n. 28.890 28.764 25.086

            • Reclami  n. 4.475 3.848 2.675

            • Altro  n. 100.969 97.252 1.347

Numero medio chiamate giornaliere1 n. 735 766 681

1 Secondo applicativo interno 

 

 

 

 

		 	 U.M.	 2011	 2012	 2013

Tempo medio di evasione 

richieste asporto ingombranti giorni 5 5 5

    

Tempo medio di risposta 

a richieste/reclami scritti  giorni 8 8 7
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Indicatori di qualità erogata

Igiene del suolo 
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		 	 U.M.	 2011	 2012	 2013

Puntualità ed efficacia del servizio % 97,35 99,05 98,17

Cestini decorosi/efficienti   % 97,87 99,86 99,91

Puntualità ed efficacia  
dello svuotamento cestini  % 95,68 95,39 92,15

1 Il dato si riferisce al servizio di raccolta stradale    

 

Rifiuti non recuperabili

		 	 U.M.	 2011	 2012	 2013

Contenitori puliti ed efficienti1 % 98,43 99,97 99,86

Puntualità ed efficacia dello svuotamento1 % 99,33 98,71 99,01

Raccolte differenziate  

		 	 U.M.	 2011	 2012	 2013

Contenitori puliti ed efficienti1 % 98,64 99,90 100

Corretto utilizzo dei contenitori1 % 85,21 89,30 98,82

Puntualità ed efficacia dello svuotamento1 % 98,13 98,32 98,46

1 Il dato si riferisce al servizio di raccolta stradale    
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Il sottoscritto _____________________________________________________________________
     

residente a ______________________ via ____________________________________ n. _______

cap ______________________    tel. __________________________________________________

eventuale e-mail ______________________________________eventuale fax ________________

Spett.le Amiat SpA
Comunicazione
via Giordano Bruno, 25
10134 Torino

comunicazionesterna@amiat.it
fax 011 2223223

Carta della Qualità dei Servizi Amiat

MoDULo RECLAMo

(cognome e nome)

esprime il seguente reclamo 

(riportare il maggior numero di informazioni, 

per meglio descrivere l’oggetto del reclamo, ad es. luogo, data, ora, evento…)

La informiamo che i dati personali richiesti con il presente modulo saranno trattati esclusivamente in 

ambito aziendale e per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali 

i dati sono stati richiesti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

L’informativa completa è disponibile sul sito web Amiat (www.amiat.it).

NON SARANNO ACCOLTI i moduli reclamo privi di indicazione del cognome e nome, indirizzo, telefono, 

nonché della firma del soggetto autore del reclamo.

Data Firma

"
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Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino SpA
Sede legale via Germagnano, 50 – 10156 Torino

Sede direzionale via Giordano Bruno, 25 – 10134 Torino
tel. 011.2223111   

posta@amiat.it • protocollo@pec.amiat.it

Numero Verde

800-017277
www.amiat.it


