Gennaio 2021

Centri di Raccolta AMIAT
I riﬁuti urbani pericolosi, gli sfalci e le ramaglie, i
riﬁuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE), gli oli vegetali e minerali e gli abiti usati devono essere conferiti a cura del cittadino presso uno
dei seguenti centri di raccolta:
• Via Ravina 19/A - da lunedì a sabato 7.15 - 18.30
domenica e festivi* 7.30 - 13.00
• Via Germagnano 48/A - da lunedì a sabato 7.15 - 19.00
• Via Salgari 21/A - da lunedì a sabato 7.15 - 18.30
• Via Gorini 20/A - da lunedì a sabato 7.15 - 19.00
• Via Zini 139 - da lunedì a sabato 7.15 - 18.30
domenica e festivi* 7.30 - 13.00
• Via Arbe 12 - da lunedì a sabato ore 7.00 - 19.00
• Corso Moncalieri 420/A - da lunedì a sabato 7.15 - 18.30
* A esclusione di Capodanno, Pasqua, Festa dei lavoratori, Ferragosto e Natale.

ATTENZIONE: per le regole di accesso ai centri di
raccolta in tempi di emergenza sanitaria si prega di
consultare preventivamente il sito www.amiat.it.

Altre informazioni
Il ritiro dei rifiuti ingombranti (elettrodomestici e apparecchi elettronici, mobili, oggetti e attrezzature voluminose ad uso domestico...) è gratuito telefonando
al Customer Care Amiat 800.017277 o prenotando il
ritiro gratuito sul sito www.amiat.it e compilando il
relativo form. In alternativa si possono portare gratuitamente presso i Centri di Raccolta.
Per richieste relative al ritiro, sostituzione, assegnazione o smarrimento delle ecotessere è possibile
recarsi direttamente presso gli Ecosportelli Amiat
di Corso Tassoni 57/D e P.le Gabriele di Gorizia 210
(sede ACI) attivi nei seguenti giorni e orari: dal lunedì
al venerdì 8.30-13.30 e 14.30-17.30 e sabato 8.3012.30.
In alternativa è possibile richiederne la spedizione a
domicilio contattando il Customer Care Amiat all’800017277 o via email scrivendo ad amiat@gruppoiren.it.

A4 Ecoisole Smart AMIAT dic 2020.indd 1

ECOSPORTELLI AMIAT
• Corso Tassoni 57/D
• P.le S. Gabriele di Gorizia 210 (sede ACI)
aperti dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.30 / 14.30 - 17.30
e sabato 8.30 - 12.30
Per informazioni o segnalazioni:
Servizio Customer Care Ambientale attivo
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00
amiat@gruppoiren.it
Servizio Customer Care Ambientale

800-017277
www.amiat.it
servizi.irenambiente.it
gruppoiren.it

Ecoisole Smart
La mia Ecoisola è:

Seguici sui social
Scarica gratuitamente
la APP Junker
per smartphone o tablet

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (in seguito, anche, “GDPR”)
e della normativa italiana di armonizzazione, viene precisato che i dati personali dell’interessato vengono raccolti e trattati da Amiat S.p.A., in qualità di gestore del servizio di raccolta e
responsabile del trattamento per conto del Comune competente, che ne è Titolare.
AMIAT S.p.A. potrà inoltre trattare i Suoi dati personali allo scopo di svolgere attività di reportistica ed analisi, per conto del Titolare, creare report e statistiche per valutare, analizzare, migliorare le attività di raccolta, nonché verificare il rispetto delle corrette modalità di
conferimento dei rifiuti.
In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare i diritti previsti dagli articoli da
15 a 22 del GDPR. Per l’esercizio dei Suoi diritti può inviare una comunicazione scritta all’indirizzo e-mail: privacy.amiat@gruppoiren.it.
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Un nuovo sistema di raccolta

Istruzioni in caso di anomalie

Il sistema di raccolta di prossimità ad accesso controllato è costituito da nuovi cassonetti per la raccolta differenziata, raggruppati in “ecoisole” adiacenti i
condomini, collocati su strada e apribili esclusivamente dagli utenti abilitati tramite una tessera elettronica.

SE LA SPIA ROSSA È ACCESA:
• può essere un errore di identificazione (sul display
compaiono le scritte Identify Error, Key Error) dovuto
a una rimozione troppo rapida della tessera dal lettore. Riprovare e in caso negativo utilizzare l’altra tessera in dotazione. Se con quest’ultima non si riscontrano problemi, richiedere al Customer Care Amiat la
sostituzione di quella non funzionante.
• il contenitore può essere pieno o non usufruibile
e non è possibile quindi conferire altri rifiuti fino allo
svuotamento dello stesso. Esclusivamente in questi
casi, è possibile conferire i rifiuti nell’ecoisola più
vicina a quella assegnata. Si raccomanda di non lasciare mai i rifiuti a terra.

Ad ogni utenza è assegnata una determinata ecoisola per il conferimento dei rifiuti, identificata da un
adesivo con un numero.

Come utilizzare le Ecoisole
ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS
Premere il pulsante
Press the button
Avvicinare la tessera
Approach the card
Premere il pedale o aprire lo sportello
Press the pedal or open the door
Introdurre il rifiuto
Introduce the refusal
Al termine delle operazioni verificare la
corretta chiusura dello sportello
At the end of the operation verify the correct
closing of the door.
ATTENZIONE: per evitare il blocco dell’apertura del
contenitore, prima di spingere con il piede il pedale, è necessario attendere per qualche secondo lo
scatto del meccanismo che avviene subito dopo la
lettura della card.
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SE LO SPORTELLO DEL CONTENITORE È BLOCCATO:
premere il pedale o tirare il cassetto di apertura fino
in fondo per sbloccare l’attrezzatura e permettere la
chiusura del contenitore.
SE LA SPIA E/O IL DISPLAY NON SI ACCENDE:
segnalarlo al Customer Care Amiat.
ATTENZIONE: per evitare che lo sportello si blocchi non conferire oggetti voluminosi. Per le raccolte
dove è previsto il conferimento dei rifiuti in sacchi,
utilizzare quelli di volumetria non superiore ai 30 litri.

Come fare una buona
raccolta differenziata
Per una corretta raccolta differenziata è necessario
fare attenzione a dove conferire i diversi rifiuti:
CARTA E CARTONE
• vanno conferiti sfusi, senza sacchetti;
• i cartoni voluminosi devono essere sempre
piegati e/o appiattiti prima del conferimento,
per risparmiare spazio ed evitare di bloccare l’attrezzatura.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
• gettare solo gli imballaggi (bottiglie, confezioni, polistirolo, cellophane...) cioè quei
materiali in plastica che contengono o avvolgono un altro prodotto, compresi piatti e bicchieri in
plastica puliti e grucce appendiabiti in plastica;
• non buttare oggetti in plastica (spazzolini, giocattoli, posate di plastica vanno gettati nel contenitore
dei riﬁuti non recuperabili).
• ATTENZIONE: i nuovi sacchetti biodegradabili non
devono essere buttati in questa raccolta, ma usati
per i riﬁuti organici.
VETRO E IMBALLAGGI IN METALLO
• vanno conferiti sfusi, senza sacchetti;
• buttare non solo le lattine, ma tutti gli imballaggi in metallo (barattoli, scatolette, carta stagnola, contenitori e vaschette in alluminio).
RIFIUTI ORGANICI
• vanno conferiti sempre all’interno di un
sacchetto biodegradabile;
• non buttare escrementi o lettiere per animali non compostabili;
• gli alimenti devono essere conferiti privi di imballaggio.
RIFIUTI NON RECUPERABILI
• è la frazione in cui vanno conferiti SOLO i
residui non recuperabili in altro modo.
A seconda della tipologia di utenza (domestica e non
domestica) e in funzione delle esigenze di viabilità e
di produzione dei rifiuti, la raccolta per alcune frazioni può avvenire tramite raccolta porta a porta o
raccolte dedicate. Seguire le istruzioni fornite dal
Customer Care Amiat per gli specifici servizi.
ATTENZIONE! È severamente vietato abbandonare
rifiuti a terra e/o accanto al cassonetto. Il Regolamento di Gestione dei Rifiuti del Comune di Torino
prevede sanzioni per il mancato rispetto delle regole.”
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