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OGGETTO:

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS SARSCOV-2 NEI SERVIZI ESSENZIALI (IGIENE PUBBLICA, RACCOLTA E
TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI,
SERVIZI AMBIENTALI) – FUNZIONALITA’ CENTRI DI RACCOLTA
COMUNALI – PARZIALE RIATTIVAZIONE DEI SERVIZI PRESSO I
CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI (“ECOSTAZIONI”)

Con la presente, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) scrivente, vista la nota della Regione
Piemonte n. 13.140.20\EMERG\1-2020A del 22/04/2020 relativa alla funzionalità dei centri di raccolta
comunali e richiamando la nostra precedente nota prot. 802 del 22/04/2020, viste le pressanti richieste
avanzate dai Comuni che sollecitano la rapida riapertura dei siti alla popolazione, ha concordato con il
gestore operativo delle piattaforme la parziale riattivazione dei servizi di conferimento rifiuti presso le
“ecostazioni”, con un incremento del periodo di apertura di 47,5 ore complessive rispetto al periodo
ordinario.
Allo stato attuale, il permanere delle note misure di contenimento della diffusione del contagio da virus
Sars CoV-2 e la necessità di supportare il corretto adempimento alle disposizioni che impongono
limitazioni allo spostamento delle persone fisiche e all’esercizio di attività non indifferibili o urgenti,
consentono la riattivazione dei servizi dedicati alle utenze domestiche per la sola frazione merceologica di
rifiuto urbano riconducibile a sfalci e potature, come da indicazioni regionali.
Rispetto alle modalità operative per il conferimento di sfalci e potature da parte delle sole utenze
domestiche, considerando l’impiego di personale dedicato alla permanenza in impianto per le diverse
modalità gestionali dettate dal periodo di emergenza e per la migliore gestione delle richieste che devono
rivestire carattere di indifferibilità ed urgenza, i Comuni riceveranno le richieste da parte dei propri
cittadini, ne compileranno un elenco riportando i recapiti telefonici e provvederanno all’invio di tale
elenco all’Ufficio Ecostazioni di G.A.I.A. S.p.A. (a.gai@gaia.at.it – info@gaia.at.it con oggetto: “Elenco
richieste conferimento del xx/xx/2020”).
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I tecnici di G.A.I.A. S.p.A. provvederanno a contattare i singoli cittadini in elenco per fissare un
appuntamento, concordando data e orario.
Verranno fissati appuntamenti, indicativamente in ragione di n. 2 accessi ogni 10 minuti per garantire il
necessario distanziamento personale e per evitare assembramenti, fino al completamento dell’orario
previsto da ciascuna “ecostazione”, secondo la tabella oraria che si trasmette in allegato e anche
pubblicata sul sito web di G.A.I.A. S.p.A.
Per la settimana dal 04/05/2020 al 09/05/2020: gli elenchi dai Comuni dovranno pervenire agli
indirizzi mail indicati entro martedì 05/05/2020; nella giornata di mercoledì (giorno di chiusura
settimanale dei siti) verranno fissati gli appuntamenti. Le “ecostazioni” saranno effettivamente
accessibili in assetto operativo da giovedì 07/05 e seguiranno, salvo inconvenienti, gli orari di
apertura sino ad evasione delle prenotazioni pervenute.
Dalla settimana successiva e fino al 18/05/2020, gli elenchi dai Comuni dovranno pervenire agli
indirizzi mail indicati e dovranno essere inviati nelle giornate di martedì e giovedì, in modo da
poter organizzare le prenotazioni nel modo più efficace possibile.
Secondo le disposizioni regionali la riattivazione del servizio dovrà necessariamente essere accompagnata
almeno dalle seguenti misure:
- introduzione di orari limitati allo stretto necessario e gestione degli accessi con prenotazione;
- limitazione del numero di accessi per uno stesso utente (non più di due volte al mese);
- indicazioni all’utenza di accedere con mascherina e guanti;
- predisposizione un servizio d’ordine che regolamenti l’accesso e garantisca il rispetto delle distanze
interpersonali tra utenti e addetti al centro e tra gli utenti in attesa;
- sanificazione, per quanto necessario a garantire la tutela di operatori e fruitori.
Di conseguenza, sarà consentito l’ingresso solo degli utenti prenotati e alle Ditte già convenzionate
(anch’esse su prenotazione), con le modalità in vigore ovvero con la tessera sanitaria. Gli utenti potranno
accedere solo se muniti di mascherina e guanti. Sarà cura del personale a servizio di ogni centro di
raccolta comunale igienizzare ad ogni ingresso il totem di registrazione. Gli utenti in coda dovranno
evitare assembramenti e durante l’attesa del proprio turno non potranno scendere dai rispettivi mezzi e
comunque dovranno mantenere le distanze minime di 1 metro.
I centri di raccolta comunali, al pari degli impianti consortili sono sempre mantenuti in operatività per le
utenze produttive convenzionate che non hanno interrotto l’attività (con accesso su prenotazione
direttamente presso G.A.I.A. S.p.A.) e per le esigenze di deposito o transfer dei gestori del ciclo pubblico
di raccolta e trasporto rifiuti.
Restano operativi i normali servizi di raccolta e trasporto domiciliare o di prossimità per i rifiuti
ingombrati oltre che le altre diverse tipologie di rifiuti conferibili in tempi ordinaria ai centri di raccolta
comunali e particolari esigenze manifestate da specifiche utenze potranno essere soddisfatte grazie a
servizi dedicati che, come da disposizioni regionali, sono diventati il sistema ordinario di gestione dei
rifiuti nel periodo emergenziale, in associazione alla raccolta selettiva presso le utenze in cui soggiornano
soggetti positivi al virus Sars CoV-2 in isolamento o quarantena obbligatoria e presso residenze sanitarie
assistenziali attivata su parte del territorio del bacino astigiano, da avviare ed incenerimento.
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I Comuni non convenzionati per l’accesso alle “ecostazioni” sulla base del vigente Regolamento, per le
sole esigenze indifferibili e urgenti e per la sola durata del periodo emergenziale potranno
eccezionalmente indirizzare i propri cittadini alle piattaforme di scarico per il conferimento di sfalci e
potature, che verranno accettati con modalità di “registrazione manuale” e con costi (tariffa a cancello
unificata) addebitati al medesimo Comune sulla prima fatturazione trimestrale utile.
Rispetto alla trasmissione dei dati personali (nominativi e recapiti telefonici) a G.A.I.A. S.p.A., si ritiene
applicabile l’art. 5 “Trattamento dati personali” dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione
Civile n. 630 del 03/02/2020 “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e
l’art 14 “Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale” del D.L. 09/03/2020
“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza
Covid-19”, rientrando i gestori dei servizi di igiene urbana – raccolta, trasporto, trattamento e
smaltimento rifiuti sia rispetto alle loro rilevanza e utilità nel concorrere alla gestione dell’emergenza in
atto e in quanto servizi pubblici essenziali. In ogni caso, i dati saranno trattati in applicazione dell’art. 6 e
dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016
(General Data Protection Regulation G.D.P.R.) e saranno trattati limitatamente a quanto necessario
rispetto alle finalità per le quali sono acquisiti (principio di minimizzazione dei dati) e distrutti entro il
mese successivo alla loro acquisizione.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

C.B.R.A.
Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell’Astigiano
Il Responsabile Area Tecnica Ambientale
Fabio Quirico

Allegato: tabella riepilogativa orari apertura centri di raccolta comunali (G.A.I.A. S.p.A.)
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