
Alba, 29 maggio 2020 
 
Prot. N. 1327 

Si rende noto che con provvedimento del Presidente CO.A.B.SE.R. n. 9 del 28/05/2020 è 
stato disposto quanto segue, a far data da lunedì 1-6-2020: 

− i centri di raccolta consortili proseguono le ordinarie attività con gli orari consueti e 
senza le estensioni di cui al mese di maggio 2020, con la sola eccezione del centro di 
Alba, corso Bra – fraz. Mussotto, che adotta dal 1 giugno e fino 29 agosto 2020 il 
seguente orario esteso: 

il lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8:30 alle  12:00 e dalle 13:30 alle 16:30 – il 
martedì e il mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:30 

− le misure di distanziamento e le altre regole sinora attuate all’interno dei centri di 
raccolta a tutela dal rischio contagio da covid 19 restano in vigore, ma aumenta il 
numero massimo consentito di utenti all’interno dei centri, così come segue:  

o massimo 6 utenti contemporaneamente presenti nei centri di raccolta Bra, c.so 
Monviso e Alba, via Ognissanti (aree con due operatori in servizio);  

o massimo 5 utenti contemporaneamente presenti in tutti gli altri centri di 
raccolta;  

o non più di un utente alla volta per lo scarico di una singola tipologia di rifiuto 
(regola valida per tutti i centri di raccolta) 

− Il servizio di prenotazione via internet, dedicato alle utenze non domestiche, resta 
attivo e viene migliorato così come segue:  

o Accesso riservato ai possessori di partita IVA (il conferimento viene garantito 
in orario extra rispetto a quello ordinario);  

o La ditta potrà scegliere autonomamente, all’atto della prenotazione, l’orario e il 
centro di raccolta disponibile (anziché attendere conferma di orario e luogo 
dalla STR, come avviene attualmente)  

Gli uffici consortili sono a disposizione per ulteriori approfondimenti. 

Con l’intento di fornire un servizio ulteriormente migliorato e funzionale ma sempre nelle 
condizioni di massima sicurezza, invitiamo tutti i Comuni a divulgare le informazioni di cui 
alla presente.  
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