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pec circolare 
COM/ST 
 

PROT. N. 2022-07551 DEL 08/08/2022 
 

Ai Comuni Soci 
aderenti al servizio Ecostazioni 

 

Alla c.a. Sig. Sindaco 
 
 
Oggetto: unico numero fisso per le ecostazioni di GAIA – aggiornamento dati 
 
Con la presente si comunica che per ottimizzare il servizio GAIA ha individuato un 
numero unico per chiedere informazioni sulle Ecostazioni. Di conseguenza vengono 
rimossi i numeri fissi nelle Ecostazioni di Castello di Annone, Castelnuovo Don Bosco, 
San Damiano d’Asti e Villanova d’Asti. 
 
I cittadini interessati al conferimento in una delle 12 Ecostazioni di GAIA dovranno 
telefonare al 0141.476.703 - ufficio Ecostazioni c/o il Polo Trattamento Rifiuti. 
 
Al fine di migliorare il flusso di comunicazioni con i cittadini si prega inoltre di 
verificare sul sito ufficiale del Vs. Comune Socio, nel caso siano presenti informazioni 
sulle Ecostazioni, l’orario di apertura corretto e mettendo in evidenza quanto valido 
per tutti i centri di raccolta: 

• numero di telefono (valido per tutte): 0141.476.703 attivo dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 16.30 
• indirizzo internet di riferimento: https://gaia.at.it/ecostazioni/ 

• e-mail: info@gaia.at.it o pec: info@legal.gaia.at.it  

• specificare che GAIA non effettua il servizio di raccolta a domicilio (è una 
richiesta ricorrente dei cittadini che contattano l’azienda). 

 
Alla presente inoltre si allegano: 

• logo ufficiale di GAIA SpA (a disposizione dei Comuni Soci al fine di aggiornare 
l’immagine sui siti istituzionali); 

• l’elenco delle Ecostazioni con gli orari di apertura aggiornati al 2022. 
 
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.   

 
 

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

 L’Amministratore Delegato 
 Ing. Flaviano FRACARO 
 F.to digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 

http://www.gaia.at.it/
https://gaia.at.it/ecostazioni/
mailto:info@gaia.at.it
mailto:info@legal.gaia.at.it

