
 

 
RIUSO PUNTA SULLA TRASPARENZA E APRE I CANCELLI DEI  SUOI IMPIANTI 

La rete d’imprese RIUSO mostra come si recuperano i rifiuti organici con visite guidate in 
impianto 

 
RIUSO (Rete Imprese Umido Sostanza Organica) apre i cancelli dei propri impianti a chiunque 

voglia conoscere i processi di trattamento dei rifiuti organici che la rete è in grado di lavorare ogni 
anno. 

 
Si tratta della prima iniziativa coordinata sul territorio  che consentirà agli stakeholder 

(cittadini, rappresentanti pubblici, enti, scuole, investitori, tecnici del settore…) di visitare un 
impianto di compostaggio con un’ampia offerta di possibilità. 

 
Le 7 aziende che compongono la rete d’imprese RIUSO si sono accordate per una prima 

apertura al pubblico nell’autunno 2015. Nella logica del “fare rete” aumentano le opportunità da 
tutti i punti di vista, sia per la capacità di risolvere il problema del recupero dell’organico, sia dal 
punto di vista del dialogo con gli stakeholder che hanno più opportunità per addentrarsi nel 
variegato mondo del recupero dei rifiuti. 

 
La varietà degli impianti della rete è data sia dalla distribuzione sul territorio, sia per le 

tecnologie utilizzate (digestione aerobica, anaerobica, con produzione di energia) sia per la capienza 
degli impianti stessi o per i sistemi di gestione implementati nelle diverse realtà. 

 
Il denominatore comune dell’iniziativa è la volontà di trasparenza della rete d’imprese, nata 

per ottimizzare la capacità di trattamento delle singole aziende, fare sinergia e offrire un servizio 
migliore ai clienti garantendo standard qualitativi di altissimo livello in un delicato settore come 
quello del trattamento  e recupero dei rifiuti. 

 
Di seguito il calendario della prima sessione di aperture in autunno. Ogni azienda darà 

un’attenzione particolare all’evento, contestualizzandolo sul territorio di residenza ma usufruibile 
da chiunque voglia recarsi agli impianti. Per informazioni più dettagliate si rimanda ai contatti 
di ogni singola azienda e ai relativi siti web. 

 
sabato 3 ottobre 2015 - “Camminata cittadina all’impianto di Santhià” 

Azienda: Territorio e Risorse srl 
Impianto di compostaggio: strada Generala 25, Santhià (VC) 
Orario per le visite: 9-12 (con prenotazione) 
Contatti: tel. 0131.811.383 – www.entsorga.it – TR@entsorga.it 

 
sabato 10 ottobre 2015 - “Il pinerolese incontra l’energia pulita” 

Azienda: ACEA Pinerolese spa 
Impianto di digestione anaerobica e compostaggio: c/o Polo Ecologico, Pinerolo (TO) 
Orario per le visite: 9-13 (con prenotazione) 
Contatti: tel. 0121.236.400 – www.ambiente.aceapinerolese.it - 
area.ambiente@aceapinerolese.it  

 
sabato 14 novembre 2015 - “Il revamping dell’impianto di compostaggio” 

Azienda: GAIA spa 
Impianto di compostaggio: Borgata Martinetta 100, San Damiano d’Asti (AT) 



 

Orario per le visite: 9-13 
Contatti: tel. 0141.355.408 - www.gaia.at.it - info@gaia.at.it 

 
sabato 28 novembre 2015 - “Impianti a porte aperte” 

Azienda: Koster srl 
Impianto di compostaggio: Tenuta Devesio, San Nazaro Sesia (NO) 
Orario per le visite: 9-13 
Contatti: tel. 0321.834.149 - www.koster-srl.it - info@koster-srl.it 

 
L’iniziativa verrà prossimamente estesa agli altri impianti della Rete, gestiti dalle società San Carlo 
Srl, Ecoprogetto Milano ed Ecoprogetto Tortona. 
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