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Asti, 02/09/2019 

 

COMUNI CONSORZIATI 

 

e p.c. 

G.A.I.A. S.p.A. 

Via Brofferio 48 

14100 ASTI (AT) 

info@gaia.at.it  

info@legal.gaia.at.it 

 

A.S.P. S.p.A. 

Corso Don Minzoni 86 

14100 ASTI (AT) 

info@asp.asti.it 

asp.asti@pec.it 

 

OGGETTO: MODALITA’ OPERATIVE DI ACCESSO AI CENTRI DI RACCOLTA 

COMUNALI (“ECOSTAZIONI”) 

 

I centri di raccolta comunali o intercomunali (comunemente denominati “ecostazioni”) disciplinati 

dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08/04/2008 e 

ss.mm.ii. sono costituiti da aree presidiate ed attrezzate in cui si svolge unicamente attività di 

raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero 

o di smaltimento (per le sole frazioni non recuperabili), dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in 

maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri 

soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle 

utenze domestiche. 

Con Deliberazione dell’Assemblea Consortile di C.B.R.A. n. 4/2019 del 28/03/2019 è stato 

approvato il “Regolamento per la gestione e l’applicazione della tariffa” dei centri di raccolta 

intercomunali (“ecostazioni”) di G.A.I.A. S.p.A. che prevede la possibilità, da parte di  tutte le 

utenze iscritte a ruolo di TARI (soggetti intestatari della tassa rifiuti) presso i  rispettivi Comuni e in 

possesso della tessera sanitaria, di conferire i propri rifiuti, compresi ingombranti, raee o rifiuti 

pericolosi indistintamente in tutti i 12 siti dislocati sul territorio della Provincia di Asti. 

Le utenze non domestiche (imprese artigianali, commerciali, agricole o di servizi), invece, possono 

conferire le tipologie di rifiuti previste Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 08/04/2008 e ss.mm.ii. entro i limiti di assimilazione definiti dai singoli 

regolamenti comunali, previa autorizzazione dei medesimi Comuni e sottoscrizione di specifica 

convenzione con G.A.I.A. S.p.A., oltre che nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 193 e 

212 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e adozione 

del formulario di identificazione rifiuti per la fase di trasporto qualora non ricadenti nella causa di 

esclusione di cui all’art. 193, comma 5 , del citato Decreto nel caso di trasporto di rifiuti non 

pericolosi autoprodotti in quantità non superiore ai 30 Kg e per conferimenti occasionali).  
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Le nuove modalità di conferimento e di disponibilità dei centri di raccolta intercomunali (“eco 

stazioni”) gestiti da G.A.I.A. S.p.A. sono operative dal 01/07/2019 fatta eccezione per i siti di San 

Damiano d’Asti, Villafranca d’Asti e Costigliole d’Asti, ancora oggetto di interventi tecnici di 

adeguamento ed i siti di conferimento sono disponibili ai seguenti orari: 

 

COMUNE SEDE ORARI 

   

Bubbio Località Cascina Infermiera 

14051 Bubbio (AT) 

 

Orario Annuale MERCOLEDI’ 

8:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 

SABATO 

8:00 – 12:00 

Calliano Località Moglia 

14031 Calliano (AT) 

 

Orario Annuale 

GIOVEDI’  

9:00 – 12:00 

SABATO  

9:00 – 12: 00 / 14:00 – 17:00 

Canelli Via Giovanni Olindo 15 

14053 Canelli (AT) 

 

Orario Annuale 

MARTEDI’ 

8:30 – 12:30 / 13:30 – 17:30 

VENERDI’ 

8:30 – 12:30 / 13:30 – 17:30 

SABATO 

8:30 – 12:30 / 13:30 – 17:30 

Castello di 

Annone 

Loc. Case Sparse 101 

14030  Rocchetta Tanaro (AT) 

Orario Annuale 

MARTEDI’ 

8:30 – 12:30 

GIOVEDI’ 

8:30 – 12:30 

SABATO 

8:30 – 12:30 

Castelnuovo  

Don Bosco 

Via San Giovanni 42 (Loc. Castiglione) 

14022 Castelnuovo Don Bosco (AT) 

Orario Annuale 

MARTEDI’ 

8:30 – 12:30 / 14:00 – 17:00 

GIOVEDI’ 

8:30 – 12:30 / 14:00 – 17:00 

SABATO 

8:30 – 12:30 

Costigliole 

d’Asti 

 

Strada del Montetto 

14055 Costigliole d’Asti (AT) 

Orario Annuale 

LUNEDI’ 

9:00 – 12:00 

MARTEDI’ 

8:30– 12:30 / 13:30 – 17:00 

GIOVEDI’ 

8:30– 12:30 / 13:30 – 17:00 

SABATO 

13:30 – 17:00 

Mombercelli Via dell’Industria 500 

14047 Mombercelli (AT) 

 

Orario Annuale 

LUNEDI’ 

13:00 – 17:00 

MERCOLEDI’ 

8:30– 13:00 

VENERDI’ 

14:00 – 17:00 

SABATO 

9:00 – 12:30 
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Montiglio 

Monferrato 

Regione Lavone 

14026 Montiglio M.to (AT) 

 

Orario Annuale 

MARTEDI’ 

9:00 – 12:00 

GIOVEDI’ 

14:00 – 17:00 

SABATO 

9:00 – 12: 

Roccaverano Località San Giovanni 

14050 Roccaverano (AT) 

 

Orario Annuale 

SABATO 

14:00 – 17:00 

San Damiano 

d’Asti 

Via Gamba 5/A 

14015 San Damiano d’Asti (AT) 

Orario Annuale 

LUNEDI’ 

9:00 – 12:00  / 14:00 – 17:00 

MARTEDI’ 

14:00 – 17:00 / 14:00 – 17:00 

MERCOLEDI’ 

9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 

GIOVEDI’ 

9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 

VENERDI’ 

9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 

SABATO 

9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 

Villafranca 

d’Asti 

Regione Garavello 

14018 Villafranca d’Asti (AT) 

Orario Annuale 

MARTEDI’:  

14:00 – 17:00 

SABATO 

9:00 – 12:00 

Villanova 

d’Asti 

Via San Paolo 

14019 Villanova d’Asti (AT) 

 

Orario invernale 

(ottobre – aprile) 

LUNEDI’ | SABATO 

14:00 – 17:00 

MERCOLEDI’ | GIOVEDI’ | 

VENERDI’ 

9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 

Orario estivo 

(maggio – settembre) 

LUNEDI’ | SABATO 

15:00 – 18:00 

MERCOLEDI’ | VENERDI’ 

9:00 – 12:00 / 15:00 – 18:00 

GIOVEDI’ 

9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 

 

Presso i centri di raccolta intercomunali (“eco stazioni”) gestiti da G.A.I.A. S.p.A.  possono essere 

conferiti le seguenti frazioni differenziate di rifiuti  

 

1. imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01)  

2. imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02)  

3. imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03)  

4. imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04)  

5. imballaggi in materiali compositi (Codice Cer 15 01 05) 

6. imballaggi in materiali misti (codice Cer 15 01 06)  

7. imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07)  
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8. imballaggi in materia tessile (codice Cer 15 01 09) 

9. contenitori T/FC (codice Cer 15 01 10* e 15 01 11*)  

10. pneumatici fuori uso - solo se conferiti da utenze domestiche (codice Cer 16 01 03) 

11.  filtri olio (codice Cer 16 01 07*) 

12. apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* limitatamente ai toner e 

cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche - (codice Cer 16 02 16) 

13. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 

17 01 06* - solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile 

abitazione – (codice  Cer 17 01 07) 

14 . rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01)  

15.  rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02)  

16. frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02)  

17. abiti e prodotti tessili (codice Cer 20 01 10 e 20 01 11)  

18. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice Cer 20 01 21)  

19. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice Cer 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)  

20. oli e grassi commestibili (codice Cer 20 01 25)  

21 oli e grassi diversi (… ) quali oli minerali esausti (codice Cer 20 01 26*)  

22. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice Cer 20 01 27* e 20 01 28)  

23. farmaci (codice Cer 20 01 31* e 20 01 32)  

24. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, 

effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice Cer 20 01 33*, 20 01 34)  

25. rifiuti legnosi (codice Cer 20 01 37* e 20 01 38)  

26. rifiuti plastici (codice Cer 20 01 39)  

27. rifiuti metallici (codice Cer 20 01 40)  

28. sfalci e potature (codice Cer 20 02 01)  

29. ingombranti (codice Cer 20 03 07)  

 

Come anticipato, i centri di raccolta intercomunali (“eco stazioni”) gestiti da G.A.I.A. S.p.A. sono 

accessibili da parte di  tutte le utenze iscritte a ruolo di TARI (soggetti intestatari della tassa rifiuti) 

presso i  rispettivi Comuni e in possesso della tessera sanitaria  al termine della fase di allestimento 

dei sistemi di controllo e delle opere collaterali, a condizione che i COMUNI ADERISCANO AL 

SERVIZIO (con esplicita richiesta da inviare a C.B.R.A. e G.A.I.A. S.p.A.) e trasmettano i dati 

necessari alla mappatura preventiva degli utenti potenzialmente titolati all’accesso, ai sensi dell’art. 

6 del citato“regolamento per la gestione e l’applicazione della tariffa”  

Il sito denominato “Ecocentro”di Asti, ubicato in Via Ceca (zona industriale) e gestito da A.S.P. 

S.p,.A. è RISERVATO AI SOLI CITTADINI RESIDENTI IN ASTI pur potendo gli utenti del 

capoluogo comunque conferire  presso tutte le centri di raccolta intercomunali (“eco stazioni”) 

gestiti da G.A.I.A. S.p.A. 

Inoltre, il centro di raccolta intercomunale (“ecostazione”) gestito da G.A.I.A. S.p.A. di 

Roccaverano, resta a servizio esclusivo dei soli Comuni costituenti l’Unione Montata “Langa 

Astigiana” 

 

Sotto il profilo tariffario, il conferimento di rifiuti presso i centri di raccolta intercomunali 

(“ecostazioni”) gestiti da G.A.I.A.S.p.A . è assoggettato ad un doppio regime tariffario e 

precisamente: 
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 tariffa di gestione (costi generali di gestione impianto) pari a 84,72 Euro/t 

INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA DI RIFIUTO CONFERITO 

 tariffa di conferimento in impianto (tariffa “a cancello”) pari alla tariffa definita dal vigente 

contratto di servizio per le singole tipologie di rifiuti avvianti ad operazioni di recupero o 

smaltimento 

 

Le tariffe sono applicate sulla base del calcolo delle percentuale di rifiuti conferiti dalle utenze di 

ogni singolo Comune rispetto al totale dei rifiuti conferiti presso il singolo centro di raccolta 

intercomunale (“ecostazione”) gestito da G.A.I.A.S.p.A., e correlando tale percentuale ai costi di 

gestione e di conferimento. Il gestore procede successivamente ad emettere singole fatture nei 

confronti di ogni Comune aderente alla convenzione. 

 

Si resta  a disposizione per ogni confronto o chiarimento  

 

 

 Il responsabile Area Tecnica Ambientale 

                          Fabio Quirico 
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