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c/o sede 
 
 

 
 

 
Allegato: nuovi orari centri di raccolta  
validi per il mese di maggio 2020 
 
Oggetto:  Servizio di gestione dei centri di raccolta. Comunicazioni 
 

Facciamo seguito alla nostra precedente lettera prot. 1038 del 23.04.2020, nonché  alle 
disposizioni più recenti in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid 19 con 
particolare riferimento al DPCM 26 aprile 2019 ed alla comunicazione della Regione Piemonte, 
prot. 13.140.20\EMERG\1-2020, per comunicare quanto segue. 

  
Molti Comuni consorziati, in questi ultimi giorni, hanno sollecitato la riapertura dei centri 

di raccolta a seguito delle pressanti necessità manifestate dai cittadini e da alcune categorie di 
attività operanti sul territorio. 

Tra le novità del richiamato DPCM 26 aprile 2020 vi è una rivisitazione dei limiti di  
circolazione territoriale che consente il transito tra Comuni diversi, qualora siano ravvisate 
situazioni di necessità. È quindi assai probabile che le esigenze segnalateci da molti Comuni 
rientrino nelle situazioni di necessità  richiamate nel citato Decreto. 
La stessa Regione Piemonte, tra l’altro, richiama l’utilità dell’apertura dei centri di raccolta pur 
suggerendo e raccomandando cautelativamente specifiche azioni e presidi organizzativi. 
 

Stante la situazione in essere - in lenta ma costante evoluzione - e agendo nel complesso 
quadro normativo vigente, lo scrivente Consorzio ha predisposto la serie di misure che sono di 
seguito elencate al fine di rispondere positivamente alle esigenze emerse dal territorio.  

 
1) Viene attivato dal 30 aprile 2020 un servizio sperimentale di prenotazione via internet, 

dedicato alle utenze non domestiche accessibile dalla home page dei siti curati dal 
Consorzio: www.coabser.it e www.verdegufo.it; 
Tale nuovo servizio dà la possibilità di un accesso dedicato, diretto e sostanzialmente 
privo di attese, fermo restando che le suddette utenze non domestiche potranno 
comunque, se lo ritengono, conferire ai centri di raccolta negli orari di apertura al 
pubblico. 
In ogni caso restano valide tutte le regole di conferimento attuali riferite ai materiali 
conferibili, alle limitazioni qualitative e quantitative ed a tutte le condizioni richiamate 
dal Regolamento di gestione. La durata di tale sperimentazione verrà definita in relazione 
a quella che sarà la fruizione del servizio da parte degli interessati.  
 

2) Dal 4 maggio 2020, fatto salvo per quanto riportato al successivo punto 3), vengono 
riaperti tutti i centri di raccolta.  
Per compensare i prevedibili tempi di attesa agli ingressi, dovuti alle limitazioni 
necessarie a garantire il distanziamento sociale,  il C.O.A.B.SE.R ha richiesto al gestore 

Alba, 29 Aprile 2020 
 
 
Prot.1065 
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S.T.R. un’estensione degli orari di apertura dei centri di raccolta, almeno per tutto il mese 
di maggio. La risposta del gestore è stata immediata e positiva, pertanto, in allegato alla 
presente, riportiamo gli orari vigenti per il mese di maggio 2020 con evidenza di tutte 
estensioni a beneficio dei cittadini. 
Al fine di garantire le imprescindibili condizioni di sicurezza, le attività di gestione dei 
centri di raccolta, a far data dal 4 maggio 2020 e sino a data da definirsi, saranno 
inevitabilmente integrate con i seguenti protocolli e presidi: 

 limitazione degli ingressi a non oltre 2 utenti alla volta, ovvero 3 utenti 
nelle sole aree più estese; 

 Obbligo di restare a bordo mezzo durante l’eventuale attesa per l’accesso; 
 Obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1 m; 
 Obbligo dell’uso di mascherine facciali; 
 Raccomandazione di indossare guanti  monouso; 
 Apposizione, a carico dal gestore STR, di specifici cartelli informativi sia 

nelle aree di accesso antistanti, sia all’interno del centro, per illustrare 
all’utenza i temporanei protocolli di accesso e di comportamento interno; 

 attenzione massima da parte dello stesso gestore nel segnalare al Comune 
eventuali situazioni di criticità. 

 
3) La riapertura e la prosecuzione dell’attività sono subordinate alle eventuali 

disposizioni del Comune in cui ha sede ciascuno dei centri di raccolta, posto che  ai 
sensi dall’art.1, comma 1, lettera d) del DPCM 26.04.2020, al sindaco è demandato il 
compito di intervenire disponendo la chiusura di specifiche aree al fine di evitare 
assembramenti di persone. 
Tale facoltà è ovviamente esercitabile sia preventivamente alla riapertura del centro di 
raccolta, sia durante il suo esercizio qualora se ne ravvisino i presupposti. 
A tale riguardo è rinnovato l’invito al Comune sede di centro di raccolta a presidiare 
eventuali code che potranno formarsi in prossimità dell’ingresso tramite risorse formate 
ed abilitate ad intervenire. 
Inoltre, la riapertura e la prosecuzione delle attività dei centri di raccolta, potranno essere 
subordinate ad eventuali provvedimenti restrittivi della Regione Piemonte. 

 
Per ogni informazione gli uffici consortili, ovvero il personale degli ecosportelli gestiti 

dalla STR, sono a disposizione ai consueti recapiti. 
  

Un cordiale saluto 
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