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72.000 ingressi alle Ecostazioni di GAIA 

Nuovi orari al pubblico: da Maggio cambia Costigliole d’Asti 

 
Le 8 ecostazioni di GAIA da aprile hanno adottato l’orario estivo (per i dettagli consultare il sito 

www.gaia.at.it) e per semplificare la gestione ai cittadini si sta procedendo ad uniformare l’orario su 
tutto l’anno. 

4 ecostazioni sono già a regime: 

San Damiano d’Asti (a servizio dei Comuni dell’Unione “Colline Alfieri”: San Damiano d’Asti, Ti-
gliole, Cisterna d’Asti, Antignano, San Martino Alfieri, Celle Enomondo, Revigliasco d’Asti) aperta 
tutti i giorni dell’anno, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. 

Castello di Annone (a servizio dei Comuni di Azzano, Castello di Annone, Cerro Tanaro, Re-
francore, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro) aperta il martedì, giovedì dalle 9 alle 12 e il sabato dal-
le 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30 

Mombercelli (a servizio dei Comuni di Agliano, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Isola d'Asti, 
Mombercelli, Mongardino, Montaldo Scarampi, Vaglio Serra, Vigliano d'Asti, Vinchio) aperta il lunedì 
dalle 14 alle 18, il mercoledì dalle 9 alle 13, il giovedì dalle 14 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12.30 

Infine da Maggio 2012 anche l’Ecostazione di Costigliole d’Asti (a servizio dei Comuni 
dell’Unione “Tra Langhe e Monferrato”: Calosso, Canelli, Castagnole delle Lanze, Coazzolo, Costi-
gliole d'Asti, Montegrosso, Moasca) avrà orario unico per tutto l’anno e sarà aperta il martedì e il 
giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,30 e il sabato dalle 14 alle 17,30 

 

Nel 2011 le Ecostazioni di GAIA hanno registrato oltre 72.000 ingressi che hanno permesso di 
intercettare 5.700 tonnellate di rifiuti da inviare al recupero o al corretto smaltimento. Si tratta so-
prattutto di ingombranti (27%), legno (17%), sfalci (11%), RAEE (10%), carta (7%), vetro e ferro 
(6%), e altri materiali quali plastica, macerie, farmaci scaduti, pneumatici, batterie ed oli esausti, abiti, 
tappi di sughero, filtri olio, accumulatori. 
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