


 
 

Procedura di richiesta 

  TESSERA ACCESSO ECOISOLA 
 

 

Chi deve richiedere la TESSERA ACCESSO ECOISOLA? 
 

Tutte le utenze non domestiche del territorio Pinerolese che hanno diritto ad usufruire delle 

Ecoisole possono ottenere la tessera di accesso. 

 

Come richiedere la TESSERA ACCESSO ECOISOLA? 
 

Per ottenere la tessera è sufficiente compilare l’apposito modulo di richiesta, reperibile presso le 

Ecoisole o sul sito: http://ambiente.aceapinerolese.it/modalita-di-accesso-alle-ecoisole/ 

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, va inviato all’Acea: 

§ tramite fax al numero 0121/236402 

§ tramite e-mail all’indirizzo: ufficiocdr.raee@aceapinerolese.it  

 

Dove ritirare la TESSERA ACCESSO ECOISOLA? 
 

La tessera potrà essere ritirata solamente presso l’Ecoisola indicata sul modulo di richiesta, a 

partire da 10 giorni lavorativi dopo la presa in carico della domanda.  

 

LE UTENZE GIÀ PROVVISTE DI TESSERA D’ACCESSO POSSONO UTILIZZARE QUELLA 

IN LORO POSSESSO, SENZA EFFETTUARE ULTERIORI RICHIESTE. 

 

TUTTE LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE INTENDONO AVVALERSI DEL SERVIZIO DOVRANNO 

RICHIEDERE LA TESSERA ED ESIBIRLA AD OGNI ACCESSO.  
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MODULO DI RICHIESTA DELLA 
TESSERA PER L’ACCESSO AI 
CENTRI DI RACCOLTA (ECOISOLE) 
DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Ecoisole_Richiesta_Tessera_Utenza 
Non Domestica 

Rev 03 del 25/05/2018 
 

Cod.___________/20__ 
 

INVIARE IL PRESENTE MODULO E GLI ALLEGATI VIA FAX allo 0121 – 236402 o 

all’ indirizzo mail  ufficiocdr.raee@aceapinerolese.it 

 

La tessera abilita al conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, secondo quanto previsto dal 

Regolamento Comunale di ogni singolo comune. 

UTENTE  

Denominazione  

Partita IVA  

Comune Sede Legale  

Comune Sede Operativa (unità locale)  

Indirizzo, n. civico sede operativa  

Codice ATECO principale Camera di commercio  

Nominativo referente  

Telefono  Posta elettronica  

N. badge richiesti (se più veicoli in disponibilità 
all’utenza) 

 

Targa veicolo   Tipo veicolo  

Ecoisola dove si intende ritirare la tessera 
 

INFORMATIVA SUI R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche): 
I venditori, gli installatori e i centri di assistenza  di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che intendono conferire i R.A.E.E.  alle ecoisole, 
devono richiedere un’abilitazione specifica  della tessera . A tale scopo è sufficiente barrare la casella sottostante per essere contattati  da ACEA 
PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. ai recapiti sopra indicati e ricevere le informazioni necessarie: 
 
Desidero essere contattato                 SI  [   ]                                                                        NO [   ] 
Si allegano alla presente richiesta: 

 
� VISURA CAMERALE AGGIORNATA 
 
� ELENCO MEZZI  ACCREDITATI ALL’ USO DEL BADGE (SE SUPERIORI A 1) 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, in caso di mendaci dichiarazioni, saranno applicate nei miei 

confronti le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.1  
 

 Data _____________________  Firma ___________________________________  
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, La informiamo che ACEA Pinerolese Industriale Spa tratta i dati da Lei forniti in qualità di 
Titolare del trattamento, per rispondere alla sua richiesta o in esecuzione degli obblighi contrattuali ed eventualmente contattarla successivamente 
per finalità strettamente connesse alla sua richiesta.  Il trattamento avverrà con mezzi automatici/cartacei e per il tempo strettamente necessario alla 
finalità perseguita, ovvero non oltre 5 anni dalla raccolta.  
I suoi dati verranno comunicati alla società che gestisce il software per i controllo degli accessi, sempre nell’interesse di adempiere alla sua 
richiesta. 
Il Titolare del trattamento è Acea Pinerolese Industriale S.p.a., con sede amministrativa in Via Vigone n.42 Pinerolo 
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 – 22 del Regolamento UE n. 679/2016 può scriverci al seguente indirizzo: dpo@aceapinerolese.it. Gli 
interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo alla Autorità garante della protezione dei dati personali, così come la portabilità disposto 
nell’art. 20 del Regolamento europeo succitato.Le richieste vanno inoltrate a: dpo@aceapinerolese.it; oppure  Acea Pinerolese Industriale S.p.a, Via 
Vigone n.42 – 10064- Pinerolo (TO), Telefono: 0121-2361. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito nell’apposita sezione. 
 

                                                 
 


