
CI SONO POSTI IN CUI
I TUOI RIFIUTI

Per accedere all'Ecostazione occorre:
• presentarsi con la tessera sanitaria;
• rispettare le indicazioni dell'operatore, anche nel caso di rifiuti che non si possono accettare (es. lastre di
  amianto, lana di roccia, catramina...).

Le uLe utenze non domestiche (aziende artigianali, commerciali e di servizi, iscritti a ruolo per la tassa rifiuti nei 
Comuni interessati) per poter conferire gratuitamente i propri rifiuti all'Ecostazione entro i limiti quantitati-
vi stabiliti dal regolamento comunale, devono rivolgersi al proprio Comune e convenzionarsi con GAIA.

SONO ACCOLTI
CON OGNI RIGUARDOGESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA dell’ASTIGIANO S.p.A.     

Tel. 0141.476.703 - info@gaia.at.it

www.gaia.at.it  

Il sistema integrato di GAIA è certificato per:
ISO9001 (qualità)- ISO14001 (ambiente)

ISO45001 (sicurezza)
SA8000 (responsabilità sociale)

ECOSTAZIONE DI BUBBIO  
Loc. Cascina Infermiera - tel. 0141.476.703 
ECOSTAZIONE DI CALLIANO
Loc. Moglia - tel. 0141.455.66.26 
ECOSTAZIONE DI CANELLI
via Giovanni Olindo 155 - tel.0141.476.703
EECOSTAZIONE DI CASTELLO DI ANNONE
loc. Sparse 101 - tel. 0141.40.21.57 
ECOSTAZIONE DI CASTELNUOVO DON BOSCO
via San Giovanni 42 - tel. 011.987.67.99
ECOSTAZIONE DI COSTIGLIOLE D’ASTI 
strada del Montetto - tel. 0141.476.703
ECOSTAZIONE DI MOMBERCELLI 
via dell’Induvia dell’Industria - tel. 0141.476.703
ECOSTAZIONE DI MONTIGLIO M.TO
regione Lavone - tel. 0141.476.703
ECOSTAZIONE DI ROCCAVERANO
loc. San Giovanni - tel. 0141.476.703
ECOSTAZIONE DI SAN DAMIANO D’ASTI
via Gamba - tel. 0141.97.58.09
EECOSTAZIONE DI VILLANOVA D’ASTI
strada per San Paolo Sorbrito - tel. 0141.945.623
ECOSTAZIONE DI VILLAFRANCA D’ASTI
regione Garavello - tel. 0141.476.703

Scopri l’Ecostazione GAIA piu vicina a te



Le ecostazioni sono aree attrezzate a
disposizione dei cittadini per il 

conferimento dei rifiuti da avviare al 
recupero o al corretto smaltimento.

La funzione è di assicuraLa funzione è di assicurare la raccolta 
differenziata dei materiali che non trovano 

collocazione nel normale circuito di raccolta a 
causa delle dimensioni oppure della loro 

qualità (rifiuti pericolosi, RAEE, macerie edili...). 
Il cittadino porta i rifiuti con mezzi propri e 

posiziona i materiali nei contenitori seguendo 
le indicazioni dell'operale indicazioni dell'operatore. 

Sul territorio della provincia di Asti
sono presenti 12 ecostazioni gestite da GAIA.

Gli orari di apertura e l'elenco del materiale 
conferibile è consultabile sul sito 

www.gaia.at.it 

12 ECOSTAZIONI IN PROVINCIA DI ASTI
tutte a tua disposizione

lam
pade  a  fluorescenza

rifiuti “scomodi”?
Ecco alcune tipologie di rifiuti che è possibile conferire nelle ecostazioni di GAIA: 

m
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vern ic i

RAEE


