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ALIA SERVIZI AMBIENTALI

Alia Servizi Ambientali Spa è una società toscana che gestisce il ciclo 
integrato dei rifiuti urbani, nelle provincie di Firenze, Prato e Pistoia

58 COMUNI SERVITI

18 SEDI OPERATIVE

2.000 LAVORATORI

1.500.000 ABITANTI

1.000 AUTOMEZZI

19 SOCI
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

I NOSTRI NUMERI

834.784 T
DI RIFIUTI GESTITI

66% DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

82% della frazione organica

89,3% della frazione cellulosica

69% di vetro plastica lattine

96,5% di solo vetro

AVVIO A RECUPERO
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COMUNI RICICLONI

DATI 2021 

Anche quest’anno i Comuni di Alia Servizi Ambientali SpA sono stati i protagonisti di Comuni Ricicloni.
La classifica toscana è di fatto interamente composta da Comuni Alia (19 su 20); il gestore della Toscana centrale ha ricevuto
menzione speciale per la categoria “Cento di questi Consorzi” tra le realtà sopra i 100mila abitanti.

Il vincitore tra i Comuni con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti è stato Montelupo Fiorentino, che si è distinto per una
raccolta differenziata dell’86,3% ed una produzione pro capite di rifiuti indifferenziati di 54,7kg/ab/anno, seguono in graduatoria:

• Certaldo, con l’86,2% di raccolta differenziata,
• Fucecchio (85,7%),
• Monsummano terme (85,4%),
• Vinci (84,7%),
• Castelfiorentino (82,8%),
• Lastra a Signa (81%)
• Fiesole (80%)
che hanno ottenuto queste percentuali con la messa a regime del sistema di raccolta sul territorio.

Lamporecchio si conferma, anche per l’anno 2021, il vincitore tra i Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, con una
percentuale di raccolta differenziata del 89,6%. Subito alle sue spalle Serravalle Pistoiese (86,9%),
quindi Buggiano (86,1%), Pieve a Nievole(85%), Capraia e Limite (84,6%), Gambassi Terme (84%), Chiesina
Uzzanese(83,9%), Uzzano (83,3%), Cerreto Guidi (83,1%) e Ponte Buggianese (82,6%) e Montespertoli (82,3%).
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SISTEMI DI RACCOLTA

Porta a porta
Nelle zone collinari e a bassa densità abitativa

Cassonetti Smart
Con apertura tramite chiave elettronica,
per il controllo dei conferimenti

Cassonetti interrati
Nei centri storici
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ACCANTO ALLA RACCOLTA: IL TRATTAMENTO

NUOVI IMPIANTI DI RICICLO 
MECCANICO E BIOLOGICO
Investimento 155 milioni di euro

• 5 interventi di REVAMPING: Case Passerini, Paronese, Casa Sartori, San Donnino, Pistoia
• 2 NUOVI IMPIANTI: Peccioli (realizzato da ALBE), TexilHub Prato
• 1 EFFICIENTAMENTO di impianto esistente: Faltona (Borgo San Lorenzo) 

DISTRETTI CIRCOLARI
investimento 400 milioni di euro

per la trasformazione attraverso il riciclo chimico degli scarti non recuperabili 
(waste to chemical)



05 L’ECONOMIA CIRCOLARE E’ UN GIOCO DI 

SQUADRA: INGAGGIAMO LE COMUNITA’

Una canzone che spiega la raccolta differenziata
con Lorenzo Baglioni

Second Life: Tutto Torna 
un contest per giovani artisti e una mostra itinerante

Videoclip animate Aliatar
per coinvolgere i ragazzi con un giovane skater come testimonial

Pillole di raccolta differenziata
Brevi videoclip ironiche interpretate dall’attrice Gaia Nanni

Da oltre un anno Alia ha avviato un nuovo percorso di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini, 
utilizzando i linguaggi espressivi per parlare di sostenibilità ambientale e recupero di materia




