· GUIDA AI RIFIUTI

insieme ad Acsel
per una raccolta differenziata
di qualità

· BUONA RACCOLTA
DIFFERENZIATA!
Le risorse naturali sono sempre più scarse, dobbiamo imparare a non considerare più i rifiuti
come scarti da mandare a smaltimento ma materiali ancora utili da poter riciclare avendoli prima separati correttamente grazie alla raccolta
differenziata. Differenziare significa permettere
ai materiali di non diventare un problema ambientale ed economico ma dare nuova vita a
carta, vetro, plastica...
Questa pratica dipende da ognuno di noi e permette di poter risparmiare il taglio di migliaia di
alberi ogni anno, il consumo di milioni di tonnellate di acqua, il minor consumo di petrolio
e la mancata emissione di anidride carbonica
nell’ambiente. Occorre poi ricordare che la Raccolta Differenziata è un obbligo di legge che tutti
siamo chiamati a rispettare.
Grazie all’impegno della cittadinanza e degli
operatori ACSEL, nel 2016 siamo riusciti a differenziare oltre 25.000 tonnellate di materiale
che ha potuto così continuare a vivere trasformandosi in altri prodotti. Anche grazie al vostro
impegno possiamo continuare a far crescere la
sostenibilità ambientale in Val di Susa. Scegliere la sostenibilità significa costruire un ambiente
più sano per tutti noi e per le future generazioni,
più accogliente, più “green”.
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La raccolta differenziata ci insegna che anche
separare, differenziando corretamente i nostri
scarti, significa fare un gesto di reponsabilità per
il nostro futuro e quello dei nostri figli.
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· CARTA · CARTONE
· TETRAPAK
sì giornali, quaderni, riviste, libri, carta da pacchi,

cartoncini, sacchetti di carta, fotocopie e fogli
vari, scatole di cartone, imballaggi di cartone, tetrapak, poliaccoppiati /contenitori per bevande
(confezioni di latte, succhi di frutta, vino, panna
da cucina...).

no carta copiativa, plastificata, sporca, oleata, carta

chimica per fax o per scontrini, carta da forno,
piatti e bicchieri di carta sporchi, sacchetti di
plastica, polistirolo.

come conferire

i materiali nei contenitori bianchi,
piegando le scatole di cartone prima di introdurle, per ridurne il volume. Non usare sacchetti di
plastica.

Questo materiale viene separato e selezionato. Inviato alla cartiera
è ridotto in poltiglia, filtrato e depurato per ottenere una pasta.
Questa, mescolata in proporzioni differenti a cellulosa vergine,
torna ad essere un giornale, un libro, una borsa, una scatola.
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· VETRO

bottiglie, bottiglioni, barattoli e vasetti in vetro
(togliere il tappo/coperchio, e conferirlo nella
plastica).
bicchieri, vasi, altri oggetti in vetro, oggetti in
cristallo, vetroceramiche e pirofile (tipo Pyrex), vetri di finestra, lattine in alluminio, lattine
e barattoli in metallo, borse in plastica, oggetti
in ceramica, porcellana, terracotta, contenitori
etichettati t, f (pericolosi), lampadine e lampade
al neon, barattoli con resti di vernici, bombole
e bombolette con gas, occhiali.
conferire i materiali nei contenitori blu, privi di
prodotto, possibilmente sciacquati. Non usare
sacchetti di plastica.

sì
no

come

Questo materiale viene selezionato e separato da plastica e metalli,
frantumato e lavato. Inviato alle vetrerie, viene mescolato
a materie prime e fuso. La pasta di vetro è quindi soffiata in appositi
stampi e trasformata in nuovi oggetti e contenitori.
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· IMBALLAGGI
IN PLASTICA
sì bottiglie, piatti e bicchieri in plastica, flaconi di

creme, shampoo e detersivi, vasetti dello yogurt,
confezioni rigide per dolciumi, buste e sacchetti
per alimenti, vaschette portauova, vaschette per
alimenti e per gelati in polistirolo, reti di frutta
e verdura, film e pellicole, cassette per prodotti
ortofrutticoli e alimentari.

no giocattoli, posate in plastica, oggetti in gomma

ed in plastica rigida, tavoli e sedie in plastica,
tapparelle, paraurti delle auto, retro delle tv,
gomme per bagnare, tubi elettrici, materiale
isolante, pezzi degli elettrodomestici.

· IMBALLAGGI
IN METALLO
lattine per bevande e alimenti, vaschette in
alluminio, scatolette, latte, lattine e barattoli in
acciaio per la conservazione dei cibi e per cibo
di animali, tappi a corona, tappi metallici, fogli
di alluminio, bombolette esaurite di prodotti per
l’igiene personale.
pentole, lattine spray e contenitori di sostanze
pericolose, oggetti di grandi dimensioni.
conferire i materiali nel contenitoregiallo o nel
sacco trasparente. Introdurre solo imballaggi,
sciacquare e, se possibile, ridurre di volume.

sì

no
come

come conferire i materiali nel contenitoregiallo o nel
sacco trasparente. Introdurre solo imballaggi,
sciacquare e ridurre di volume.

Questo materiale viene selezionato, separato da corpi estranei
e metalli e diviso per tipologia di plastica. Al centro di lavorazione
è lavato e ridotto in scagliette o granuli che, fusi, daranno vita
a tessuti in pile, arredi urbani, tubi, flaconi, e molti altri prodotti.
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Il metallo viene selezionato, separato per frazione omogenea e diviso
da altri materiali. Sottoposto a fusione diventa materia prima
e trasformato in nuovi oggetti quali biciclette, casalinghi, utensili,
parti di elettrodomestici, articoli sportivi, materiali edili e altro.
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· ORGANICO
sì scarti di cucina e avanzi di cibo, bucce, torsoli,

noccioli, verdure, carne, pesce, avanzi di riso,
pasta, pane, formaggi, lische e piccoli ossi, gusci
d’uovo, di crostacei e di frutta secca, fondi di caffè, filtri del tè, cenere spenta, tovaglioli, fazzoletti
di carta, carta assorbente da cucina, fiori recisi e
piante domestiche, piatti e stoviglie in materiale
bio-degradabile compostabile.

no tutto

quello che non è di origine organica,
lettiere ed escrementi di animali domestici,
mozziconi di sigaretta, sfalci e ramaglie, stracci,
cartone, polvere, sacchetti dell’aspirapolvere,
metalli, plastica, vetro, pannolini, assorbenti,
sabbia, terra, sassi, ecc.

come conferire i materiali nel contenitoremarrone

con sacchetti ben chiusi, preferibilmente biocompostabili.

Questo materiale, tramite il compostaggio che riproduce
in maniera controllata e accelerata il processo naturale
di decomposizione, si trasforma in compost, un concime organico
naturale per orti e giardini utile a fertilizzare il terrreno.
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· COMPOSTAGGIO
DOMESTICO
scarti di cucina, avanzi di cibo, e cibo avariato,
fondi di caffè, filtri del tè, cenere spenta, fiori
recisi e scarti del giardino sminuzzati, tovaglioli, fazzoletti di carta, carta assorbente da cucina,
piatti e stoviglie in materiale bio-degradabile
compostabile ed in piccole quantità, ridotti in
pezzetti e opportunamente miscelati.
tutto quello che non è di origine organica,
lettiere ed escrementi di animali domestici,
mozziconi di sigaretta, stracci, cartone, polvere,
sacchetti dell’aspirapolvere, metalli, plastica, vetro, pannolini, assorbenti, sabbia, terra, sassi, ecc.
utilizzare il cumulo di campagna, la cassa di
compostaggio, la tradizionale buca oppure
il biocomposter. È indispensabile alternare i
materiali umidi e asciutti, ridurli in pezzettini più
piccoli possibili e rivoltarli frequentemente.

sì

no
come

I vostri rifiuti organici, tramite il processo naturale
di decomposizione, si trasformeranno in compost, un concime
organico naturale che potrete utilizzare per i vostri fiori, il vostro
orto, il vostro giardino mantenendo il terrreno fertile e sano.
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· VERDE
sì sfalci d’erba, foglie, potature, fiori recisi.
no terra, pietre, metalli, sacchi, sacchetti, vasi.
come conferire i materiali negli appositi contenitori

arancioni, nei comuni dove è attivo il servizio,
o negli ecocentri consortili secondo gli orari e
le modalità del centro prescelto o, se previsto
dal proprio comune, prenotare il ritiro gratuito
telefonando al numero verde 800 497052
(chiamata senza costi anche da cellulare). In
questo caso è previsto il ritiro di 10 sacchi d’erba
oppure 5 fascine e 5 sacchi d’erba (non verranno comunque ritirate più di 5 fascine).

Questo materiale, opportunamente lavorato, può essere destinato
al compostaggio e trasformarsi in concime organico
naturale per orti e giardini o diventare biomassa per essere utilizzato
nella produzione di biogas in un centro apposito.
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· INGOMBRANTI

vecchie poltrone e divani, televisori, computer
e stampanti, lavatrici, armadi e mobili, piccole
apparecchiature elettriche, frigo e congelatori,
letti, reti e materassi, lampade e lampadari,
sedie e tavoli, scarti di legno e ferro, sanitari dismessi, piccoli elettrodomestici.
amianto, cartongesso, isolanti.

sì

no
consor- come

conferire i materiali negli ecocentri
tili secondo gli orari e le modalità del centro
prescelto o, se previsto dal proprio comune,
prenotare il ritiro gratuito telefonando al numero verde 800 497052 (chiamata senza costi
anche da cellulare). In questo caso è previsto il
ritiro di 5 pezzi per volta.

Gli oggetti recuperati vengono smaltiti in modo diverso in relazione
alla loro composizione. Quando possibile i vari materiali vengono
separati e avviati a recupero; quelli non recuperabili vengono
portati al termovalorizzatore.
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· RAEE
cosa i RAEE sono i rifiuti derivanti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche, ovvero quei dispositivi
che per funzionare hanno bisogno di corrente
elettrica, pile o batterie. I RAEE sono diventati
una componente rilevante del rifiuto urbano a
causa della continua loro diffusione. Molti non
sanno che spesso contengono sostanze tossiche o nocive come CFC (clorofluorocarburi),
cadmio, cromo, mercurio e metalli pesanti e,
trattandoli come un normale rifiuto indifferenziato, possono provocare gravi danni all’ambiente e alla salute umana.

come conferire negli ecocentri consortili secondo gli
orari e le modalità del centro prescelto o, se previsto dal proprio comune, prenotare il ritiro gratuito telefonando al numero verde 800 497052
(chiamata senza costi anche da cellulare). In
questo caso è previsto il ritiro di 5 pezzi per volta

I RAEE sono recuperabili se trattati in maniera adeguata. Esistono
vere e proprie linee di produzione che invece di assemblare seguono il
processo inverso: dal prodotto si ottengono nuovamente materie prime.
Queste possono quindi essere riutilizzate in nuovi cicli produttivi.
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· RAEE

R1 frigoriferi, congelatori, climatizzatori
R2 lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, boiler, forni a
microonde, radiatori elettrici, ventilatori
R3 televisori, monitor
R4 aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da
stiro, tostapane, friggitrici, frullatori, tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici,
rasoi elettrici, apparecchi per massaggi, sveglie,
orologi, bilance, stampanti, computer, copiatrici,
macchine da scrivere elettriche, calcolatrici, fax,
telefoni, cellulari, segreterie telefoniche, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori,
registratori hi-fi, amplificatori audio, strumenti
musicali, apparecchi di illuminazione, trapani e
apparecchiature per il fai da te, tagliaerba, treni
e altri giocattoli elettrici, consolle e videogiochi,
apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici, apparecchi medicali ad u
 so
domestico, rivelatori di fumo, termostati
R5 tubi fluorescenti neon, lampadine a risparmio energetico, lampadine a LED

R1
R2
R3
R4

R5
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· PERICOLOSI
cosa si tratta di rifiuti che contengono sostanze peri-

colose per la salute dell’uomo o per l’ambiente.
Tutti i rifiuti pericolosi devono essere separati
dagli altri tipi di rifiuti.

sì farmaci scaduti, pile e batterie, batterie per auto,

barattoli di vernice e pitture, contenitori di colle,
barattoli di disinfettanti, contenitori di smacchiatori e solventi.

come conferire i materiali negli ecocentri consortili se-

condo gli orari e le modalità del centro prescelto. Per pile e farmaci possono essere presenti
sul territorio, presso farmacie, palazzo comunale, supermercati o altri esercenti, appositi contenitori per la raccolta.

I rifiuti speciali pericolosi contengono al loro interno
un’elevata dose di sostanze inquinanti.
Per questo motivo occorre renderli innocui, cioè trattarli
in modo da ridurne drasticamente la pericolosità.
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· OLII

oli vegetali, oli di conserve e prodotti in scatola, oli derivanti da fritture e/o cotture in pentola,
oli vegetali scaduti, burro e/o simili, oli minerali
esausti.
residui di cibo, acqua di lavaggio di pentole,
piatti, vasetti o contenitori di qualsiasi altro
genere, altri tipi di rifiuto.
conferire nei punti di raccolta ubicati nel comune, ove previsto, o negli ecocentri consortili,
negli appositi contenitori.

sì
no
come

Dagli oli esausti si ottengono energia rinnovabile e prodotti
a elevato valore aggiunto, quali lubrificanti vegetali, componenti
per la produzione del biodiesel e per l’impiego nelle industrie, saponi,
tensioattivi, inchiostri, oppure combustibile per recupero energetico.
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· INDUMENTI
sì indumenti in genere, maglie, pantaloni, camicie,
borse, scarpe, giocattoli di pezza in buono stato.

no cuscini, attaccapanni, pentole, stracci per lavare

i pavimenti sporchi e usurati, giocattoli di pezza
in cattivo stato.

come conferire negli ecocentri consortili o, se presenti
sul territorio, nei contenitori appositi.

· RSU

oggetti in plastica non riciclabili e gomma,
carta (carbone, oleata, plastificata), scontrini in
carta chimica, pannolini, assorbenti, lampadine
a incandescenza e alogene, piatti e oggetti di
ceramica in piccole quantità, bicchieri di vetro e
cristallo, posate in plastica, cocci di vaso e
porcellana in piccole quantità, videocassette,
audiocassette, cd, barattoli sporchi e di difficile
lavaggio.

sì

no
conferire i materiali chiusi in sacchi nei conteni- come
tutti i rifiuti riciclabili.

tori verdi.

Gli indumenti e gli accessori, puliti e sanificati, sono destinati
alla vendita nei mercati esteri come vestiario d’occasione, i tessuti
non idonei diventano stracci industriali, il restante trasformato
in isolanti e insonorizzanti per l’industria edile e automobilistica.
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Questi rifiuti, non recuperabili, un tempo venivano conferiti
in discarica, oggi finiscono al termovalorizzatore. Bruciati
ad una temperatura di oltre 1000 gradi, possono essere convertiti
sia in energia elettrica, che in energia termica per il teleriscaldamento.
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· DESTINO
DEI MATERIALI
dove i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata

sono conferiti presso centri autorizzati di recupero dove avviene la seconda fase del processo
di riciclo, ovvero il controllo, la cernita e la lavorazione necessari alla produzione di una materia prima rilavorabile, quando non direttamente
un nuovo prodotto.
I rifiuti indifferenziati vengono invece trasportati
al termovalorizzatore di Torino.

· ECOCENTRO

per favorire in Val di Susa la raccolta differenziata di oggetti che, per loro natura o dimensione, non sono smaltibili come semplice rifiuto
indifferenziato nel cassonetto, ACSEL SpA, in accordo con i Comuni, ha attivato sul territorio 10
Ecocentri Consortili. Sono aree attrezzate dove
i cittadini possono conferire gratuitamente tutti
i materiali recuperabili, i rifiuti urbani pericolosi, gli ingombranti e i rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE).

Frigo
Monitor

Vetro

Monitor
Materiale
CARTA
PLASTICA/METALLI
VETRO

Carta
Inerti

Monitor
Frigo
Indumenti usati

Farmaci
TFC
Vernici
Ferro

ACSEL
Inerti

Organico
Verde

Plastica

Olio vegetale
Olio minerale
Pile / Batterie
App. elettroniche
Lavatrici
Neon / Toner
Monitor

Ingombranti
Legno
Pneumatici
Indumenti usati
Legno
Verde

Verde

Farmaci
TFC
Vernici
Frigo

Verde

Impianto
CMT
Demap
Eurovetro
Ecoglass
ORGANICO
Acea Pinerolese
VERDE
Olmo Bruno
S.T.R.
Galatero
Acea Pinerolese
INGOMBRANTI
Waste
L.C.M.
FERRO
Riva srl
LEGNO
Waste
L.C.M.
PNEUMATICI
Waste
PILE / BATTERIE
Transistor srl
FARMACI
Sed
Bra Servizi srl
INDUMENTI USATI
Recotess
Waste
APP. ELETTRONICHE Transistor srl
FRIGO
Bra Servizi srl
Amiat
S.E.VAL srl
LAVATRICI
Transistor srl
MONITOR
Relight
Amiat
Ecoservice
Lavoro e Ambiente srl
NEON
Transistor srl
INERTI
Noli e Servizi
Impresa Gorlier
Faure Scavi srl
OLIO VEGETALE
Sepi Ambiente
OLIO MINERALE
Sepi Ambiente
TONER
Ditta Rista
TFC / VERNICI
Bra Servizi srl
Sed

Indirizzo
Sant’Ambrogio di Torino (TO)
Beinasco (TO)
Origgio (VA)
Dego (SV)
Pinerolo (TO)
Magliano Alfieri (CN)
Sommariva Perno (CN)
Saluzzo (CN)
Pinerolo (TO)
Orbassano (TO)
Piobesi (TO)
Alpignano (TO)
Orbassano (TO)
Piobesi (TO)
Orbassano (TO)
Torino (TO)
Robassomero (TO)
Bra (CN)
Verolengo (TO)
Orbassano (TO)
Torino (TO)
Bra (CN)
Volpiano (TO)
Colico (LC)
Torino (TO)
Rho (MI)
Volpiano (TO)
Castelnuovo Don Bosco (AT)
Ternate (VA)
Torino (TO)
Buttigliera Alta (TO)
Salbertrand (TO)
Salbertrand (TO)
Settimo Torinese (TO)
Settimo Torinese (TO)
Torino (TO)
Bra (CN)
Robassomero (TO)

negli Ecocentri possono accedere tutti i cittadini
residenti e non residenti (questi ultimi devono
autocertificarsi come titolari di seconda casa),
negli orari di apertura e presentando un documento di identità e il codice fiscale.
il regolamento interno prevede che alcuni materiali possano essere rifiutati, o perché non
previsti dalla raccolta, o per i contenitori dedicati momentaneamente pieni. In questo secondo caso, naturalmente, ci si potrà informare su
quando conferire.

cosa

sì
no

Vetro

18

19

· ECOCENTRO
ORARI
ORARIO ESTIVO
ORARIO INVERNALE

Almese
Loc. Granaglie

LUNEDì

14,00
17,45
13,00
16,45

MARTEDì

MERCOLEDì

15,00
17,45
14,00
16,45

Rubiana

LUNEDì

8,30
12,15
8,00
11,45

LUNEDì

16,00
18,45
14,00
16,45
LUNEDì

Borgata Ratta
NO VERDE

ECCETTO RESIDENTI

S. Antonino

Località Pin Court

MARTEDì

MARTEDì

MARTEDì

9,30/12,15
16,00/18,45
9,30/12,15
14,00/16,45
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11,00
18,15
9,00
16,15

MERCOLEDì

MERCOLEDì

14,00
16,45
14,00
16,45

MERCOLEDì

GIOVEDì

14,00
16,45
14,00
16,45

GIOVEDì

8,00
11,45
8,00
11,45

GIOVEDì

VENERDì

VENERDì

VENERDì

16,00/18,45
14,00/16,45

SABATO

9,00
16,45
9,00
16,45

SABATO

12,00
16,45
12,00
16,45

SABATO

9,30/12,15
16,00/18,45
9,30/12,15
14,00/16,45

MERCOLEDì

GIOVEDì

VENERDì

SABATO

LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

GIOVEDì

VENERDì

SABATO

14,00
17,00
14,00
17,00

10,00
12,45
10,00
12,45
14,00
17,00

14,00
17,00
14,00
17,00

13,00
15,45
13,00
15,45

14,00
17,00

8,00
11,45
8,00
11,45

14,00
17,00
14,00
17,00

LUNEDì / MARTEDì / MERCOLEDì / GIOVEDì / VENERDì

LUNEDì

14,00
16,45
13,00
15,45

MARTEDì

9,00
12,45
9,00
12,45

MERCOLEDì

11,00
16,45
10,00
15,45

GIOVEDì

10,00
12,45
10,00
12,45

9,00
13,45
9,00
13,45

sì

TIPOLOGIA

PROVENIENZA

QUANTITÀ AMMISSIBILE

imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in plastica e metalli
Vetro

Anche non domestica

Conferimento senza limitazioni

Anche non domestica

Conferimento senza limitazioni

Anche non domestica

Legno

Anche non domestica

Vernici

Solo domestica

Tessili
Raee - r1 freddo e clima
Raee - r2 grandi bianchi
Raee - r3 tv e monitor
Raee - r4 piccoli elettrodomestici
Raee - r5 sorgenti luminose
Oli e grassi commestibili
Oli minerali
Farmaci - medicinali
Batterie al piombo
Pile
Rifiuti ingombranti metallici

Anche non domestica

Conferimento senza limitazioni
Massimo 10 pezzi al giorno (se arredi,
porte, finestre ed altri ingombranti),
senza limiti cassette ed altri oggetti
di piccole dimensioni
5 confezioni al giorno
e non più di 3 volte all’anno
Conferimento senza limitazioni

Solo domestica

Conferimento senza limitazioni

Solo domestica

Conferimento senza limitazioni

Solo domestica

Conferimento senza limitazioni

Solo domestica

Conferimento senza limitazioni

Solo domestica

Conferimento senza limitazioni

Solo domestica

Conferimento senza limitazioni

Solo domestica

Conferimento senza limitazioni

Solo domestica

Conferimento senza limitazioni

Solo domestica

1 al giorno, non più di 4 volte all’anno

Sfalci e potature

Anche non domestica

Ingombranti
Cartucce toner esaurite

Anche non domestica

no

come

Solo domestica

Conferimento senza limitazioni

Anche non domestica

Conferimento senza limitazioni
Massimo 1 metro cubo al giorno
(6 metri cubi nell’Ecocentro di Almese)
Massimo 10 pezzi al giorno

Solo domestica

Conferimento senza limitazioni
5 secchielli di macerie al giorno
al massimo 10 volte l’anno
5 sanitari al giorno,
al massimo 2 volte l’anno
5 al giorno e non più
di 10 pneumatici all’anno
5 contenitori al giorno
e non più di 3 volte all’anno

Solo domestica
IlInerti
metallo viene selezionato, separato
per frazione omogenea e diviso
da altri materiali. Sottoposto a fusione diventa materia prima
Solo domestica
ePneumatici
trasformato in nuovi oggetti quali biciclette, casalinghi, utensili,
Solo domestica
Tfc di elettrodomestici, articoli
parti
sportivi, materiali edili e altro.

14,00
17,00

SABATO

8,00/10,00
13,30/15,30
8,00/10,00
13,30/15,30

Via Azzurri d’Italia

Loc. Castelpietra

SABATO

MARTEDì

Sestriere

Susa

10,00
17,45
9,00
16,45

LUNEDì

Zona cimitero

Sauze d’Oulx

15,00
18,15
13,00
16,15

SABATO

7,30
12,30
7,30
12,30

Località Rocca Tagliata

Condove

9,00
11,45
9,00
11,45

LUNEDì / MARTEDì / MERCOLEDì / GIOVEDì / VENERDì / SABATO

Bardonecchia

Località Battagliero

VENERDì

VENERDì

8,45
12,00
8,45
12,00

Viale Nobel

Località Isolabella

14,00
17,45
13,00
16,45

LUNEDì / MARTEDì / MERCOLEDì / GIOVEDì

Avigliana

Bussoleno

GIOVEDì

14,00
16,45
14,00
16,45

· ECOCENTRO
MATERIALI CONFERIBILI

8,00
11,00
8,00
11,00

VENERDì

14,00
16,45
13,00
15,45

SABATO

11,00
16,45
10,00
15,45
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· CANILE CENTO CODE
cosa il canile è una struttura all’avanguardia, realiz-

zata per accogliere i cani randagi e recuperare
quelli provenienti dai sequestri da combattimenti
clandestini. L’intero canile è progettato nell’ambito di una struttura polivalente in cui l’animale
può essere guarito, assistito e accudito nel pieno
rispetto delle proprie esigenze, favorendo la totale ripresa psicofisica dei soggetti maltrattati e
abbandonati in strada.

come sono presenti 71 box più 19 di osservazione sani-

taria, ampie aree di sgambamento, sviluppate in
lunghezza al fine di evitare movimenti circolari
e ripetitivi, che facilitano il contatto degli animali
con i visitatori. La struttura è dotata di una sala
conferenze dove si possono organizzare convegni e dove saranno programmati corsi di formazione. È anche disponibile un servizio di visite
veterinarie e di toelettatura.

Indirizzo: via Susa 46 (zona cimitero, dietro S.M. Eurospin),
Sant’Antonino di Susa (TO) - Tel. 011 9342978 int 1 (attivo 24 ore su 24
 er interventi di recupero cani vaganti),
e 7 giorni su sette p
366 913026 attivo negli orari di apertura del canile - Fax 011 9399213
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· ADOZIONE
· PENSIONE
adottare un animale vuol dire scegliere di convivere con lui e prendersene cura. All’interno
della struttura c’è una sala dove si riproduce
un ambiente domestico in cui i cani potranno
avvicinarsi con più fiducia ai loro futuri padroni. È possibile vedere gli animali al canile o sul
sito www.acselspa.it. I cani sono dati in adozione
vaccinati, microchippati, sverminati. Le femmine
sterilizzate se già raggiunta la maturità sessuale.
il canile è anche pensione dedicata agli amici a
quattro zampe, quando i loro proprietari si allontanano per svariate esigenze. Il trattamento
comprende custodia, sgambo giornaliero, ampio box dedicato, veterinario in sede. Vengono
anche offerti servizi aggiuntivi di recupero e riconsegna a domicilio, somministrazione terapie,
richiamo vaccini, fornitura vitto, box riscaldato,
toelettatura pre-riconsegna.

sì

sì

Email: c anile@acselspa.it - Sito internet: www.acselspa.it/canile
Orari di apertura - Estivo: lunedì/sabato 9.00/12.00 e 15.00/18.00
Invernale: lunedì/sabato 14.00/17.00
Gestione: ENPA Ente Nazionale Protezione Animali
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· LA APP
PER LA DIFFERENZIATA!
cosa una nuova APP per i cittadini della Valle di Susa

sulla raccolta differenziata. “BeatAPP” è il nome
della APP che nasce nell’ambito della campagna lanciata dalla Provincia di Torino: “Raccolta
Differenziata. Beato chi la fa. Bene”, che richiama l’esigenza di limitare gli sprechi ed evitare la
produzione di riﬁuti non strettamente necessari.
La APP, con un click, aiuta a fare una buona raccolta differenziata, ricordare i giorni di ritiro del
porta a porta, trovare i luoghi di conferimento
più vicini, e tanti altri servizi.

come Acsel SpA invita tutti i cittadini a utilizzare questo

nuovo importante strumento e a diffonderlo per
poter chiarire con semplicità ogni dubbio e far
crescere la consapevolezza sulla corretta separazione di ogni scarto per il suo corretto riciclo.

Se utilizzandola non si trova il riﬁuto cercato, è possibile segnalarlo,
così come trasmettere un nuovo punto riduci e riusa, semplicemente
scrivendo a raccoltadifferenziata@cittametropolitana.torino.it
La App si scarica gratuitamente su AppleStore e su GooglePlay.

