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                                                              Circolare n. 13   del 23 settembre 2019 

VISITA AL TERMOVALORIZZATORE  
ore 10 martedì 22 OTTOBRE 2019  

Ritrovo dei signori partecipanti con 15 minuti di anticipo rispetto all’orario di visita in  Via Paolo Gorini 50. 

Per chi arriva con mezzi propri ampio parcheggio davanti al sito, con i mezzi pubblici autobus n. 74. 

 

Con il suo camino alto 120 metri il termovalorizzatore 
è diventato uno degli edifici che caratterizzano lo 
skyline di Torino.  Nel solco della tradizione dei più 
moderni impianti europei il termovalorizzatore di 
Torino con il design di Stile Bertone ha realizzato una 
struttura dalle linee moderne, essenziali, capace di 
integrare evoluzione tecnologica ed attenzione 
all’ambiente.        

 

Visita guidata al termovalorizzatore: un impianto finalizzato 
al trattamento dei rifiuti non altrimenti recuperabili a valle 
della raccolta differenziata. Valorizza l’energia in essi 
contenuta producendo elettricità e calore e costituisce, 
pertanto, l’anello conclusivo del sistema integrato di gestione 
dei rifiuti. Bruciando i rifiuti ad elevata temperatura il 
termovalorizzatore di Torino genera nuova energia da 
immettere in rete collegando così l’inizio e la fine del ciclo 
produttivo.                                                                               
 “La valorizzazione dei rifiuti mette in circolo l’energia” 

 QUOTE:  Visita guidata  € 8   soci e familiari          € 9   aggregati 

ISCRIZIONI: Entro  giovedì 17 ottobre  2019 
Modalità: 
Per partecipare all’evento  i soci potranno telefonare  alla Sezione Alatel di Torino di  Via Ardigò 13/A ai numeri 
011/5726147 e 011/5726795 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. 
PAGAMENTO: Il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento sul c/c postale n° 18645101 oppure tramite 
bonifico bancario BANCA PROSSIMA iban IT 56 G033 5901 6001 0000 0117 057 o direttamente presso gli uffici di Via 
Ardigò 13/A - Torino negli orari di apertura (dal lunedi al venerdi ore 10.00-12.00)  

Il socio risulterà iscritto all’evento solamente  a pagamento avvenuto. 

Il partecipante con l’adesione all’iniziativa dà il proprio consenso alla produzione e diffusione di foto e filmati nei notiziari e nei 
siti dell’associazione e nelle e-mail ai soci. 

Nessuna responsabilità sarà a carico dei Seniores Telecom Alatel per qualsiasi danno a persone o cose che possa 
verificarsi nel corso dell’iniziativa. Organizzazione tecnica: Barbara Sapino 
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