
   
COMUNE DI TIGLIOLE    

INFORMAZIONI E NUMERI UTILI  
 

Uffici Comunali -  piazza Vittoria n. 3 
www.comune.tigliole.at.it 

e-mail: tigliole@comune.tigliole.at.it 
p.e.c.: tigliole@cert.ruparpiemonte.it 

fax 0141/667543 
 

Orari di apertura: 9,00 – 12,00  _  chiuso il mercoledì ed il venerdì 
 
Uffici:  
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale     
tel. 0141/667124 
e-mail: demografici@comune.tigliole.at.it 
 
Tecnico Manutentivo, Edilizia pubblica e privata 
tel. 0141/667003 
e-mail:  tecnico@ comune.tigliole.at.it  
 
Ragioneria, Tributi  
tel. 0141/667914 
e-mail:  ragioneria.tributi@comune.tigliole.at.it  
  
 

Polizia Locale Unione Valtriversa  
(in convenzione)  
Tel. 0141/941163 –  e-mail: comando@poliziavaltriversa.it 

 
Acquedotto  
Acquedotto della Piana – via Carlo V – Villanova d’Asti  
Tel. 0141/ 946609  (anche per guasti) 
Reperibilità per guasti : 335/5830792 



Gas metano 
Concessionaria rete: 2iReteGas .  
Centro Operativo: Chivasso , Stradale Torino 10  
Sede : Milano, tel. 02-329531  
Numero verde per guasti: 800901313 
Call center commerciale: 800997710 

 

Ufficio Postale 
Via Roma n. 7 – Tel. 667122 

 

Cassa di Risparmio di Asti  
Filiale di Tigliole – piazza Regina Margherita - Tel. 0141/667002 

 

Servizi  sanitari 
Emergenze: tel.  118 
Guardia Medica: tel. 800700707 
Ospedale Civile “Cardinal Massaia” 0141/484111 
 

Medici di medicina generale (MMG) 
 

Dott. Giovara  Guido – cell. 338/9320815  
Ambulatorio: Via Umberto I° n. 14  -    Tigliole  
Orario : 
Lunedì : 11,00 – 12,30 
Martedì: 18,00 – 19,00 
Mercoledì: 11,00 – 12,30 
Giovedì: 18,00 – 19,00 
Venerdì: 11,00 – 12,30 
 
Dott.  Vigna Giovanni – tel. 0141/594344 
Ambulatorio: via Umberto I° n. 14   Tigliole / strada Pratomorone  
Orario:  
Lunedì : 15,30 – 17,00 (Tigliole) 
Martedì: 10,00 – 12,00 (Pratomorone) 
Mercoledì: 17,00 – 18,30 (Pratomorone) 
Giovedì: 10,30 – 12,00 (Tigliole) 
Venerdì: 16,00 – 17,00 (Pratomorone) 



 
Farmacia 

Dott. Rabagliati Marco -- cell. 336/238439 
 
Sede di Tigliole – via Umberto I° n. 15 -  tel. 0141/667459 
Orari di apertura  
Lunedì: 09,00 – 12,30 / 15,30 – 19,30 
Martedì: 15,30 – 19,30 
Mercoledì: 09,00 – 12,30 
Giovedì: 09,00 – 12,30 / 15,30 – 19,30 
Venerdì: 09,00 – 12,30 
Domenica: 09,00 – 12,30 
 
Sede di Pratomorone  –  strada Pratomorone 
Orari di apertura :  
Martedì: 09,00 – 13,00 
Mercoledì: 15,30 – 19,30 
Venerdì: 15,30 – 19,30 

 

A.S.L. AT – C.A.P. “Casa della Salute “ di San Damiano 
Via San Sebastiano n. 14/16   

tel. 0141/981301 -  981303 - fax 0141/981309 

 
Orario -  Ufficio di Segreteria: 
Da Lunedì a Venerdì con orario 08,15 – 12,45 
 
Ambulatorio Infermieristico: (tel.0141/981320 – 981322) 
Dal lunedì al venerdì – orario 10,30 – 11,30  
Per terapia iniettiva, test  glicemici, rilevazione pressione, lavaggio 
cateteri, ECG , prenotazione prelievi a domicilio.  
Dal lunedì al venerdì – orario 11,00 – 13,00 
per medicazioni  
 
Ambulatorio chirurgico: 
Visite, previa prenotazione, dal lunedì al giovedì, dalle ore 14,30 alle 
ore 17,00. 
 
Ambulatorio psichiatrico: 
Consulti e visite, previa prenotazione, tutti i giovedì, dalle ore 10,30 alle 
ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30. 



 
Ambulatorio di Medicina Legale:  
(per rinnovo e rilascio patente, porto d’armi, idoneità specifica, etc.) 
Il  giovedì, previa prenotazione ed a seconda della disponibilità del 
medico, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 14,45.  
 
Esami di laboratorio:  
Prelievi del sangue e ritiro campioni, senza prenotazione, nei giorni di 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08,15 alle ore 09,15. 
Con prenotazione a partire dalle ore 7,15 e fino alle ore 8,15  
 
Consultorio ginecologico:  
Visite su prenotazione il mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 
 
Ufficio vaccinazioni (tel.0141/981327 – fax 0141/981309) 
Il secondo e quarto venerdì del mese, dalle ore 08,30 alle ore 11,00.  
 
Radiologia, senza prenotazione, nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì, dalle 7,15 alle 15,30. 
 

 

 
Servizi socio-assistenziali 

CO.GE.SA.  
Sede: Via Baroncini n. 9 – ASTI  (tel. 0141/591801-02-03) 
Sportello Socio Sanitario di  San Damiano –  

Via Marconi n. 5 – tel. 0141/591874 
lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 –  
mercoledì dalle ore 13,30 alle ore 15,30  
 
S.E.A.(Servizio Emergenza Anziani)  
Sede: San Damiano – c/o Municipio – tel.0141/971151 
 
Casa per Anziani: via Umberto I° - Tigliole – tel. 0141/667618 
 
Servizio autoambulanze.  
C.R.I. – Sede di San Damiano     tel.0141/975910 
C.R.I. – sede di Villafranca   tel.0141/943777 
C.R.I. – sede di Monale.   tel.0141/669237 
 



Parrocchie 
Santi Lorenzo e Giovanni Battista, 
Piazza D. Sardi n.  2  tel. 0141/667107 
Santa Maria  
Strada Pratomorone n. 88 tel. 0141/667118 
 
Don Giancarlo : cell.331/7778181 
 

Scuole 
Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia “Regina Chiappello” 
Strada Bricchetto n. 22 – Tigliole  
Tel. 392/2591211 

***************** 
Scuola Primaria (Scuola elementare) 
Strada Pratomorone n. 118 – Tigliole  
Tel.0141/667595    mail: s_e_pratomorone@virgilio.it 
 
Direzione Didattica  
Via Cisterna n. 13 -  San Damiano d’Asti 
Tel. 0141/975190    

********************* 
Scuola Secondaria di I° grado ( Media) 
Via Cavour n. 7 – Baldichieri d’Asti  
tel.0141/66271    mail: scuolamediabaldichieri@virgilio.it  

 

Forze dell’Ordine e di Pronto Intervento 
 

Pronto Intervento Carabinieri: 112 
 
Stazione Carabinieri di Baldichieri d’Asti  
Via Castellero n. 12 tel. 0141/66133 - fax. 0141/66339 
 
Gruppo Carabinieri  Forestale   
Sede di Asti – Via S. Allende n.31    – tel.0141/211915 
Stazione di Villafranca d’Asti, reg. Pieve - tel. 0141/942901 
 
Vigili del Fuoco: via Marello n.7 – Asti – tel. 0141/413711 
Pronto intervento: 115 
 



PRO MEMORIA. 
 
Raccolta Rifiuti.  
 
Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) si effettua il lunedì 
nelle prime ore del mattino.  
I sacchetti, di colore grigio, dovranno essere posti al di fuori delle 
abitazioni, in luogo visibile ed accessibile la domenica sera.  
 
Il servizio di raccolta della plastica si effettua il giovedì nelle prime ore 
del mattino. 
I sacchetti di colore azzurro dovranno essere posti al di fuori delle 
abitazioni, in luogo visibile ed accessibile il mercoledì sera.  
 

Il servizio di raccolta della carta si effettua il giovedì nelle prime ore del 
mattino. 
La carta, posta nei contenitori arancioni ovvero imballata, dovrà 
essere posta al di fuori delle abitazioni, in luogo visibile ed accessibile il 
mercoledì sera.  
 
Il vetro va conferito nelle campane stradali di color verde mentre 
l’umido (rifiuto organico) nei bidoni color marrone mediante utilizzo di 
sacchetti in mater-bi (biodegradabili) o di carta. 
 
I rifiuti ingombranti possono essere conferiti a San Damiano, presso 
l’isola ecologica posta in via Gamba n. 5, tutti i giorni dal lunedì al 
sabato (tel. 0141/975809); il Comune attua un servizio periodico di 
raccolta “porta a porta” previa prenotazione telefonica al n. 
0141/667003.  
 
I sacchetti per il conferimento dei rifiuti solidi ed urbani vengono 
distribuiti il martedì ed il sabato, dalle ore 10 alle ore 12 presso 
l’”Ecosportello “ posto al piano terra del municipio.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Segnalazione guasti sulla rete di pubblica illuminazione.  
 
Ogni cittadino può direttamente segnalare all’ ENEL SOLE eventuali 
centri luminosi non funzionanti al numero verde gratuito 800901050   
Per consentire una facile individuazione del punto luce occorre 
specificare il numero di censimento posto nelle immediate vicinanze 
(su muro o su staffa metallica) di quattro cifre in colore rosso ovvero se 
non indicato il nome della strada ed il numero civico immediatamente 
prossimo al punto luce guasto. 
 
Bibliobus 
 
Il servizio, effettuato dalla biblioteca “Astense” di Asti  prevede il 
prestito gratuito di libri e  DVD. Il camper mobile è presente nella  
piazzetta antistante la scuola primaria di Pratomorone, ogni primo 
mercoledì del mese, dalle ore 11,30 alle 13,00.   
 
Messaggistica  
Il servizio prevede l’invio su ogni cellulare, in forma gratuita, di 
messaggi riportanti notizie in materia di protezione civile(allerta 
meteo), viabilità locale, scuola e manifestazioni.  
 
Per aderire occorre inviare un messaggio al n. 3357160421 
con il seguente testo:  
5108A (separato da uno spazio) SI       per le informazioni meteo;  
5108B (separato da uno spazio)  SI       per le notizie sulla viabilità;  
5108C (separato da uno spazio)SI  per le informazioni sulla 
scuola e sul servizio  scuolabus  
5108D (separato da uno spazio) SI    per eventi e manifestazioni.  
 
 
Certificazioni ISEE – compilazione domande per bonus gas/energia. 
Compilazione domanda  per bonus bebè. 
Per tali istanze è possibile avvalersi della convenzione stipulata con il 
CAF “Coldiretti-Impresa Verde” di San Damiano, corso Roma n. 23,   
tel. 0141/971000 . La prestazione è gratuita.  
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