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        Prot. n. 2023-01247 del 03/02/2023 

 
Spett.li Comuni Soci 

 
E p.c.   

Spett.le C.B.R.A. 

 

Oggetto: Modifica di orario di apertura delle Ecostazioni GAIA a partire dal mese di 
marzo 2023. 

Con la presente siamo ad informare che, a partire al 01 marzo, verranno effettuate 
modifiche sugli orari di apertura dei centri di raccolta.  

La modifica attuata prevederà una chiusura generale di tutti i centri di raccolta 
nella giornata del mercoledì mantenendo le ore di apertura settimanale invariate pari 
a 236 ore. 

Si ricorda che, gli utenti regolarmente iscritti a ruolo TA.RI potranno usufruire di 
tutti i centri di raccolta dislocati sul territorio Astigiano con esclusione del centro di 
raccolta sito nel comune di Roccaverano a servizio della Unione Montana Langa 
Astigiana Val Bormida e che per mantenere aggiornato il sistema di controllo degli 
accessi, GAIA semestralmente verranno richiesti l’elenco degli utenti iscritti a ruolo 
TA.RI. 

Si allegano gli orari di apertura aggiornati, ricordando che entreranno in vigore a 
partire dal giorno 01 marzo 2023. 

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti 

 
 
 

                                                                                          G.A.I.A. S.p.A. 
 Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano S.p.A. 

                                                                                     Il Direttore Generale 
                                                                                     Ing. Flaviano FRACARO 
                                                                                               F.to digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
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