@AliaServizi

3. DOVE SONO
Abetone Cutigliano - Fraz. Mastrocarlo, Loc. Cecchetto
Bagno a Ripoli - Via di Campigliano 59
Barberino Tavarnelle - Via Michelangelo 25/27
Borgo San Lorenzo - P.zza del Consorzio, Loc. Rabatta
Calenzano - Via di Pratignone
Castelfiorentino - P.zza F.lli Cervi
Certaldo - Via Toscana 130
Empoli - Via del Castelluccio
Figline e Incisa Valdarno - Via di Norcenni 1, Loc. Lo Stecco
Figline e Incisa Valdarno - Pian dell’Isola, Loc. Il Burchio
Firenze - Viale Guidoni 37
Firenze - Via San Donnino 42
Fucecchio - Via Menabuoi 17, Loc. Ponte a Cappiano
Marliana - Loc. Poggio Ponticelli
Monsummano Terme - Via P. Borsellino 28, Loc. Cintolese
Montale - Via W. Tobagi 16/A
Montelupo Fiorentino - Via Grottaglie
Montemurlo - Via Puccini
Montespertoli - Via Botinaccio, Loc. Casa Sartori
Pescia - Via Caravaggio, Loc. Macchie di San Piero
Pistoia - Via Toscana 256
Prato - Via Paronese 104/110
Quarrata - Via Bocca di Gora e Tinaia
San Casciano Val di Pesa - Via Cassia per Siena 27
San Marcello Piteglio - Z. I. Loc. Oppiaccio
San Marcello Piteglio - Via Val di Forfora
Scandicci - Via Charta 77
Sesto Fiorentino - Via De’ Gasperi 8/D
Vaiano - Via Borgonuovo
Vinci - Via Provinciale di Mercatale 100/102
Per orari e norme di accesso consultare il sito internet www.aliaserviziambientali.it
o telefonare al call center:
800 888 333 da rete f issa
199 105 105 da rete mobile
0571 - 196 93 33 da rete fissa e mobile

aggiornato al 3 febbraio 2020

Ecocentri

1. COSA SONO

2. COSA CONFERIRE
L’elenco sotto riportato è indicativo.
Per maggiori informazioni consultare l’apposita sezione sul portale www.aliaserviziambientali.it

Gli Ecocentri di Alia Servizi Ambientali sono aree custodite dove conferire
tutti i rifiuti di provenienza domestica, compresi i pericolosi e quelli che
non trovano giusta collocazione con sistemi stradali o domiciliari.
L’accesso è libero e gratuito per le utenze domestiche.
Le utenze non domestiche possono accedere solo se dispongono delle
autorizzazioni previste dalla normativa vigente (ad esempio: mezzo
autorizzato, formulario rifiuti) e solo per i rifiuti assimilati.
Il conferimento di alcune tipologie di rifiuto (ad esempio gli inerti) è soggetto
a limitazioni quantitative, nel rispetto dei Regolamenti comunali.
In caso di impossibilità al trasporto di rifiuti voluminosi è attivo il ritiro
gratuito a domicilio prenotando il servizio Ritiro Ingombranti al nostro
call center .

• Ingombranti: mobili e arredi (tavoli, sedie, armadi, divani, reti da letto, materassi,

scaffalature, box doccia, biciclette) ...
• Metallo: pentole, posate, parti o componenti di altri oggetti, manufatti ...
• Legno: mensole, parti o componenti di altri oggetti, manufatti ...
• Carta e cartone
• Plastica: giocattoli, arredi da giardino, annaffiatoi...
• Piccoli elettrodomestici frullatori, phon, tostapane, forni, lavatrici,
aspirapolvere, cellulari, pc (hardware), tastiere, giocattoli, mp3, telecomandi,
lampadari ...
• Grandi elettrodomestici frigoriferi, congelatori, monitor, tv, condizionatori,
climatizzatori, pc ...
• Infissi: porte e finestre, comprese le lastre di vetro
• Sfalci e potature di grandi dimensioni
• Abiti usati
• Pneumatici usati (di auto e moto)
• Olio e grasso alimentare
• Pile, accumulatori e batterie auto
• Prodotti etichettati come pericolosi: pesticidi, fitofarmaci, vernici, collanti,
mastici, diluenti, solventi ...
• Cartucce e toner
• Neon e lampade a basso consumo
• Farmaci scaduti
• Olio e grasso minerale
• Inerti: ceramica, terracotta, sanitari e resti da demolizioni

