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SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI 

 

   
 
MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI ECOCENTRI AMIAT PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI 
DIFFERENZIABILI DA PARTE DEL SERVIZIO ECONOMATO E F ONITURA BENI DELLA 
CITTA’ DI TORINO. 
 
Per tutti i materiali soggetti a raccolta differenziata, con decorrenza dalla data di affidamento del 
servizio, si stabilisce una collaborazione CITTA’ DI TORINO  - AMIAT  in base alla quale 
quest’ultima consente il conferimento, esclusivamente da parte di operatori autorizzati dal Servizio 
Economato della Città, del materiale differenziabile,  presso gli ecocentri appositamente individuati: 

• via Germagnano 48 
• via Gorini 20/a 

 
Tale modalità gestionale è finalizzata in primo luogo a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti, 
ridurre i conferimenti in discarica ed i relativi costi. Tutti i materiali riciclabili raccolti presso gli 
Ecocentri saranno avviati alle piattaforme convenzionate con la garanzia del riciclo e del recupero, 
o, in caso di rifiuti pericolosi, dello smaltimento nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute dei 
cittadini e nel pieno rispetto delle normative di settore vigenti. 
 
Il personale incaricato dal Servizio Economato e Fornitura Beni per l’utilizzo degli ecocentri dovrà 
seguire le regole e le modalità già fissate da AMIAT, e attualmente applicate, per il funzionamento 
degli econcentri. 
 
I mezzi autorizzati dalla Città potranno entrare nell’ecocentro muniti di semplice documento 
autorizzatorio (potrà trattarsi di semplici elenchi dei beni da conferire redatti su carta intesta della 
Città e sottoscritti da  un responsabile, ovvero di bolle di scarico generate dall’applicativo per la 
gestione beni mobili della Città).  
 
Prima dell’avvio del servizio il il Servizio Economato e Fornitura Beni della Città fornirà ad AMIAT: 

• elenco degli operatori economici affidatari del servizio 
• elenco del personale della Città autorizzato alla gestione del servizio in economia. 

 
La movimentazione del materiale avviene a cura e sotto la responsabilità  del personale incaricato 
dalla Città. Il personale AMIAT di servizio presso gli ecocentri, verifica la tipologia del materiale e 
autorizza il conferimento fornendo indicazioni operative circa i punti di conferimento dei rifiuti, ma 
non è tenuto a sollevare e/o trasportare i materiali conferiti. 
Tutti i materiali devono essere collocati nelle apposite aree sulla base della tipologia di rifiuto. 
 
Il personale incaricato dovrà attenersi ed attuare tutte le misure di sicurezza fissate da AMIAT per 
il corretto utilizzo degli ecocentri. 
Ulteriori misure di sicurezza e la valutazione di rischi specifici da interferenza saranno oggetto di 
apposito DUVRI da redigersi in ogni caso prima dell’avvio del servizio. 
 
I rifiuti conferibili sono costituiti dalla seguenti macro categorie: 

• materiali recuperabili (carta, plastica, tessuti, metalli ecc.) 
• rifiuti urbani pericolosi (medicinali scaduti e siringhe usate, oli esausti , pile esaurite, ecc.) 
• ingombranti in legno 
• ingombranti metallici 
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• RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
• oli esausti 

La tipologia dettagliata dei rifiuti conferibili è quella consultabile alla pagina “ecocentri” del sito 
www. amiat.it. 
 
Il presente documento costituisce allegato al capitolato speciale d’appalto della procedura di 
affidamento dei servizi predisposta dal Servizio Economato e Fornitura beni. 
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