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CONSORZIO 

SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 

“C.S.E.A.” 
Sede legale: Via Macallé n. 9 – Sede operativa: P.za Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN) 

C.C.I.A.A. Cuneo – Cod. Fiscale n. 94010350042 – P. I.V.A. 02787760046 

Tel. 0175 217520 - Fax 0175 477553 e-mail: info@consorziosea.it p.e.c.: consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it 

 

Prot. 1393       Saluzzo, lì 04.05.2020 

 

Spett.li 

52 COMUNI del Bacino CSEA 

Loro sedi 
c.a. Sig.ri Sindaci 

a mezzo pec 

 

SAN GERMANO S.p.A. 

(Gruppo IREN) 

Corso Svizzera, 95 

10143 TORINO 
p.e.c.: gare.sangermano@legalmail.it  

 

 

OGGETTO: isole ecologiche CSEA: Emergenza COVID 19. 

Comunicazioni. 
 

In riferimento all’oggetto, dato atto: 

- della disposizione regionale prot. 29941/2020 in data del 19.03.2020 con cui si invitava alla chiusura degli 

ecocentri fino a data da destinarsi; 

- del perdurare delle limitazioni alla mobilità delle persone disposte con i vari DPCM se non per “comprovate 

esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute”; 

- della nota prot. 35904/2020 del 21.04.2020 della Regione Piemonte; 

- del Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 50 del 02.05.2020, che non prevede misure specifiche 

per gli ecocentri; 

e preso atto che, a prescindere dalla data di riapertura, dovranno comunque essere garantite misure: 

- di distanziamento interpersonale; 

- di protezione individuale degli addetti alla guardianìa e degli utenti; 

volte ad evitare gli assembramenti e a diminuire l’esposizione a potenziali fonti di contagio; 

si comunica che: 

- la possibile data di apertura degli ecocentri è ipotizzata, allo stato attuale, al 18.05.2020, salvo diverse 

disposizioni restrittive; 

- l’accesso agli ecocentri avverrà esclusivamente su prenotazione; 

- la compresenza di utenti all’interno dell’ecocentro sarà limitata da un minimo di 1 ad un massimo di 2/3 utenti 

contemporaneamente, in funzione delle dimensioni e della logistica dell’ecocentro: si sottolinea come questo 

parametro è legato alla discrezionalità ed alle istruzioni operative del gestore degli ecocentri - che legge in 

copia. 

Sulla scorta di questo obiettivo, della necessità di garantire il rispetto delle regole disposte dai DPCM e della nota della 

Regione Piemonte prot. 35904 del 21.04.2020, chiediamo la disponibilità ai Comuni sede di ecocentro di: 

- mettere a disposizione, almeno nella prima settimana di riapertura, un presidio da parte di Vigili Urbani o di 

volontari della Protezione Civile onde garantire, all’esterno dell’ecocentro, il rispetto delle regole di accesso e 

l’ordine pubblico; 

- disporre, nella/e via/e di accesso all’ecocentro e possibilmente ad una distanza tale da permettere l’inversione 

di marcia in sicurezza, dei cartelli di avviso (realizzazione a carico dell’Appaltatore del Servizio) sulla 

possibilità di accesso all’ecocentro esclusivamente su prenotazione, in assenza della quale gli utenti verranno 

respinti pur avendo fatto la fila per l’accesso; 

A tutti gli altri Comuni chiediamo di dare la massima pubblicità a tali disposizioni: segnaliamo comunque che verrà 

emesso dalla scrivente un comunicato stampa dedicato. 
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In merito al sistema di prenotazione: 

- sarà disponibile (presumibilmente a partire dal 14.05.2020) un portale internet dedicato a cui si potrà accedere 

dal sito CSEA o direttamente tramite un indirizzo dedicato (pubblicizzato sui periodici locali e attraverso tutti i 

Vostri siti istituzionali ed i consueti canali di comunicazione e sui cartelli presso le isole ecologiche); 

- una volta nel portale verrà richiesto l’inserimento del codice fiscale o il numero di tessera per utenze non 

domestiche che verrà confrontato con l’elenco di quelli abilitati all’accesso all’ecocentro (si richiede 

cortesemente di verificare l’ultimo aggiornamento che ci avete inviato per avere il DB allineato, altrimenti 

molti utenti rischiano di non poter accedere); 

- se il CF o il codice numerico per utenze non domestiche viene riconosciuto si procede: qualora il codice fiscale 

non risulti abilitato all’accesso l’utente è rimandato alla prenotazione tramite il numero verde (si veda riquadro 

sottostante); 

- l’applicativo presenta un calendario con gli orari di apertura dell’ecocentro (*) e l’utente sceglie una data ed una 

fascia oraria (tendenzialmente pari a 30 minuti) di accesso tra quelle disponibili; 

- una volta effettuata la scelta di data e fascia oraria viene richiesto un indirizzo e-mail a cui viene inviato un 

codice di conferma (meccanismo necessario per evitare azioni di hackeraggio delle prenotazioni con sistemi 

massivi automatici); 

- attivando il codice di conferma dalla mail ricevuta la prenotazione è confermata e viene rilasciata 

un’attestazione di prenotazione che l’utente dovrà presentare all’atto dell’arrivo in ecocentro; 

- all’ecocentro l’addetto alla guardianìa avrà a disposizione, sul palmare, l’elenco delle prenotazioni con cui darà 

accesso ai relativi utenti: si precisa che nella fascia oraria di prenotazione non è stabilito un ordine di ingresso 

ma si accederà in funzione dell’ordine di arrivo all’ecocentro. In ogni caso la coda si formerà ma sarà limitata 

alle persone prenotate nella medesima fascia oraria (variabile, per ciascun ecocentro, in funzione sia del 

numero massimo di utenti in compresenza sia del tempo impostato per ciascun utente per il conferimento – 

stimato in funzione dello storico degli accessi); 

Si segnala inoltre che, per garantire la massima fruibilità a tutti gli utenti) sarà possibile prenotare solo due accessi al 

mese per ciascun utente e che la seconda prenotazione del mese verrà accettata dal sistema solo a partire dal giorno 

dopo quello della prima prenotazione. 

 

Nel caso un utente non abbia a disposizione gli strumenti informatici necessari (PC, tablet o smartphone) o non abbia un 

indirizzo di posta elettronica con cui validare la prenotazione sarà comunque possibile effettuarla tramite il numero 

verde 800 36 55 52 ma, in quel caso, la prima data di prenotazione disponibile sarà automaticamente posticipata di 15 

giorni rispetto a quelle disponibili con l’applicativo. 

Tale penalizzazione è dettata dalla necessità di evitare un inutile intasamento del numero verde che deve garantire la 

continuità di prenotazione del ritiro domiciliare ingombranti. 

Quest’ultimo infatti, nei Comuni in cui è previsto, è sempre attivo (mai interrotto anche in questi due mesi di fase 1) su 

prenotazione telefonica al numero verde 800 36 55 52. 

 

Si ribadisce infine alle Vostre Amministrazioni la richiesta (precedentemente esposta) di verificare l’ultima data di 

trasmissione delle anagrafiche utenti abilitate all’accesso delle isole ecologiche, onde evitare di precludere il servizio ad 

utenti iscritti al ruolo TARI successivamente a quella data e quindi non presenti nei nostri DB. 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente del C.d.A. 

RUBIOLO geom. Fulvio 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 
(*) il calendario e gli orari di apertura sono quelli standard attuali: qualora riteneste necessario prevedere un 

prolungamento temporaneo dell’orario vi pregiamo di contattare il Vostro referente del nostro Ufficio Tecnico 
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