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Quattro società, che da decenni gestiscono 
i servizi di igiene ambientale nella Toscana 
Centrale, hanno deciso di aggregarsi per 
rafforzare la propria capacità attraverso la 
nascita  di un nuovo soggetto industriale.  
È questo il contesto in cui Quadrifoglio, 
Publiambiente, ASM e CIS hanno concepito 
Alia Spa.
La nuova società che porta in sé il 
patrimonio umano di competenze, 
conoscenze e relazioni pazientemente 
coltivato in numerosi anni di gestione e 
in tante idee e progetti per prendersi cura 
della pulizia delle città e della gestione dei 
rifiuti, in forme compatibili, sostenibili per 
la comunità e l’ambiente.
Alia SpA è il soggetto capace di proiettarci 
nel futuro, accomunati, nella missione di 
erogare servizi efficaci e competitivi, dalla 
passione di misurare nelle nuove sfide la 
nostra abilità di proporre innovazione.

Siamo una società che ha profonde radici 
in valori sani e solidi,  con un carattere ben 
definito ed entusiasta di affrontare nuove 
sfide.
Il nostro nome rappresenta la nostra 
identità: il forte desiderio di innovazione, 
la ferma volontà di costruire il futuro 
nell’impegno di ogni giorno, l’ambizione 
di raggiungere grandi traguardi.
Non abbiamo scelto un acronimo, ma 

abbiamo individuato un’espressione che 
ci rappresenta: è femminile, quindi tenace, 
affidabile, capace di comprendere i bisogni 
dei cittadini e di prendersene cura.
Il nostro nome è facile da memorizzare, 
leggero e rassicurante, entra semplicemente 
nella vita dei cittadini anche grazie alla 
reputazione e serietà che le aziende 
fondatrici hanno apportato.
Promettiamo ciò che manteniamo, 
saremo in grado di soddisfare le attese  
e rafforzare la reputazione acquisita.
Desideriamo affermare l’unicità del nostro 
territorio, di cui ci prendiamo cura ogni 
giorno, attraverso un patto di fiducia con i 
nostri cittadini. Ci sentiamo, con orgoglio, un 
insieme di risorse e persone al servizio della 
comunità.

   CHI
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I 
NOSTRI
NUMERI

1.532.229Abitanti 

Utenti 796.322
Comuni 
gestiti 59

1.000Mezzi

2.174Personale

Capitale 
sociale 85,4 milioni €
Fatturato 
annuo 253,4 milioni €

Immobilizzazioni

190 milioni €
Investimenti 
previsionali ATO Toscana Centro 2018/20

102 milioni €

Totale 
Raccolte 
differenziate

485.000 t

59,22%

Totale rifiuti 
raccolti 819.000 tRACCOLTA

RIFIUTI

DATI 
ECONOMICI

DATI AZIENDALI E 
TERRITORIALI

EBITDA    26,5 milioni €
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I 
NOSTRI
IMPIANTI

Alia gestisce in virtù del Contratto di 
Concessione con ATO Toscana Centro 6 siti 
impiantistici nelle province di Firenze, Prato e 
Pistoia, che costituiscono un sistema integrato 
di trattamento di recupero, in primis, e di 
smaltimento, in via residuale, dei rifiuti urbani.

▶ Polo impiantistico di Prato (Via Paronese)
tratta oltre 85.000 tonnellate annue di rifiuti 
urbani per produrre CSS, mentre altre 45.000 
tonnellate annue sono destinate ad attività 
di cernita e riduzione volumetrica e, quindi, 
destinati in impianti di recupero di materia. 
Sono inoltre presenti attività di stoccaggio di 
rifiuti pericolosi e legate ai servizi di raccolta: 
rimessaggi veicoli e attrezzature,  magazzini, 
stazione di rifornimento, lavaggio veicoli ed 
officina.

▶ Polo impiantistico di Montespertoli (Casa Sartori)
effettua anzitutto attività di compostaggio di 
oltre 90.000 tonnellate annue  di rifiuti organici 
da raccolte differenziate per la produzione di 
ammendante compostato misto e vegetale 
semplice non compostato. Sono, inoltre, 
presenti l’impianto di discarica con sezione di 
recupero energetico, e l’impianto di trattamento 
reflui con scarico in acque superficiali.

▶ Polo impiantistico di Sesto Fiorentino (Case Passerini)
produce CSS mediante trattamento meccanico 
biologico di oltre 95.000 tonnellate annue con 
il flusso secondario di FOS (frazione organica 
stabilizzata) proveniente dal sottovaglio. 
La sezione di compostaggio produce 
ammendante compostato misto e verde da oltre 
65.000 tonnellate annue di rifiuti da raccolte 
differenziate. Sono, inoltre, presenti l’impianto 
di discarica e l’impianto di trattamento reflui 
con scarico in pubblica fognatura.

▶ Polo impiantistico di Firenze (San Donnino)
ricomprende varie attività di gestione rifiuti: 
messa in riserva, miscelazione, cernita di rifiuti 
urbani, per oltre 120.000 tonnellate annue. Oltre 
all’impianto di depurazione reflui con scarico 
in pubblica fognatura, sono presenti attività 
legate ai servizi di raccolta: rimessaggi veicoli e 
attrezzature, magazzini, stazione di rifornimento, 
lavaggio veicoli, officina ed una stazione 
ecologica.

▶ Impianto di compostaggio di Borgo San Lorenzo 
(Faltona)
tratta oltre 30.000 tonnellate annue di rifiuti 
organici con produzione di ammendante 
compostato misto 

▶ Impianto di trattamento meccanico-biologico di   
Pistoia (DANO)
è dedicato al trattamento di oltre 25.000 
tonnellate annue di rifiuti urbani non differenziati 
con selezione e successiva stabilizzazione della 
componente organica per produzione di FOS da 
avviare a recupero per copertura delle discariche. 
Oltre 4.000 tonnellate annue di rifiuti da raccolte 
differenziate vengono stoccati, cerniti ed avviati 
ad impianti di recupero di materia.

Alia svolge ulteriori attività di gestione post-
operativa o di monitoraggio e controllo in 
12 siti di discarica ed in altri 3 impianti non 
più attivi.



LE 
NOSTRE 
RESPONSABILITÀ

Alia Spa svolge la propria attività 
impiegando 2.174 persone, oltre a un 
indotto che, tra appaltatori e fornitori, 
impiega più di 1.000 persone, che ogni 
giorno lavorano sulle strade, nei nostri 
impianti e nei nostri uffici. Siamo attenti 
alla qualità dei fornitori e appaltatori e 
trasparenti nelle procedure di selezione ed 
assegnazione. Ci preoccupiamo ogni giorno 
di informare i cittadini e i ragazzi delle scuole 
di ogni ordine e grado, perché possano 
collaborare alla raccolta differenziata e 
alla comprensione del ciclo integrato dei 
rifiuti. Siamo integrati nel tessuto sociale 
che ci circonda, collaboriamo con le 
associazioni del territorio, economiche, 
sociali, di volontariato, con le istituzioni e 
con gruppi formali ed informali di cittadini 
che condividono il nostro percorso.

Una grande realtà industriale
253.400.000 € fatturato annuo
102.000.000 € di investimenti
nel triennio 2018 - 2020.

L’ambiente è un bene comune da 
proteggere. Lavoriamo ogni giorno
per migliorare i nostri risultati in termini 
di raccolta differenziata e di gestione 
dell’intero ciclo dei rifiuti. 
Ogni giorno, 365 giorni all’anno, per 24 ore 
al giorno siamo sulla strada per prenderci 
cura dei nostri territori. 
Operiamo nel rispetto delle norme e delle 
leggi con la cura e l’attenzione necessarie 
per migliorare la qualità ambientale della 
vita dei cittadini. 

AMBIENTALE

Siamo certificati ISO 9001, 14001 e 
OHSAS 18001. Da sempre la sicurezza sul 
posto di lavoro e la sicurezza del lavoro 
sono obiettivi e traguardi giornalieri. 
Le persone sono al centro del nostro 
agire quotidiano e vengono formate e 
informate costantemente. La conoscenza 
della tecnica e delle tecnologie ci 
garantirà un sicuro risultato di qualità.

ECONOMICA

SOCIALE

TECNICA



LE 
NOSTRE 
PARTECIPATE

Programma Ambiente S.p.A. 
partecipata al 100%, opera nel settore della gestione 
dei rifiuti. Attualmente è leader nello smaltimento 
dei rifiuti generati dalle aziende del settore 
manifatturiero.

Q.Thermo S.r.l. 
partecipata al 60%, è la società di scopo a capitale 
misto costituita a valle della procedura ad evidenza 
pubblica di selezione di un partner privato per lo 
svolgimento delle attività di progettazione, realiz-
zazione e gestione del Termovalorizzatore di Case 
Passerini nel Comune di Sesto Fiorentino.

Revet S.p.A. 
partecipata al 56,48%, opera nel settore dei rifiuti 
servendo oltre l’80% della popolazione toscana. La 
sua attività include la raccolta, la selezione e l’avvio 
al riciclo di plastiche, alluminio, acciaio, vetro, e po-
liaccoppiati (come il tetrapak) derivati dalle raccolte 
differenziate urbane e da quelle delle attività pro-
duttive.

IRMEL S.r.l. 
partecipata al 51%, opera nel settore dei rifiuti. Si 
occupa di recupero e preparazione per il riciclaggio 
dei rifiuti solidi urbani, industriali e delle biomasse.

ALBE S.r.l.
partecipata al 50%, opera nel settore dei rifiuti. Si 
occupa della gestione di impianti per il trattamento 
dei rifiuti solidi urbani e speciali, e la produzione di 
biogas, biometano e biocombustibili/biocarburanti 
in genere.

Q.Energia S.r.l. 
partecipata al 50%, opera nel settore ener-
getico. La sua attività riguarda esclusiva-
mente la produzione di energia elettrica 
attraverso la gestione dell’impianto per il 
recupero e l’utilizzo ai fini energetici del 
biogas prodotto dalla discarica di S. Martino 
a Maiano (Certaldo – FI).

Valcofert S.r.l. 
partecipata al 42,50%, opera nel settore 
dei prodotti per il terreno e per l’agricoltura. 
Si occupa di produzione e commercializza-
zione di ammendanti, concimi e terricci in 
genere, derivanti da matrici organiche pro-
venienti da raccolta differenziata.

Sea Risorse S.p.A. 
partecipata al 24%, opera nel settore dei 
rifiuti. La sua attività include la raccolta e il 
trasporto di rifiuti differenziati, la gestione 
di impianti di valorizzazione, il recupero di 
rifiuti industriali e la manutenzione del verde 
pubblico.



LE NOSTRE
SEDI

Sedi
principali
Sede legale e amministrativa:

Via Baccio da Montelupo 52, Firenze 

Sedi territoriali:

Via Garigliano 1, Empoli
Via Paronese 104/110, Prato

Sedi
operative
Borgo San Lorenzo

Piazzetta del Consorzio, Località Rabatta
Buggiano

Via Cesare Battisti 1
Castelfiorentino

Piazza Fratelli Cervi
Empoli

Via del Castelluccio (Z.I. Terrafino)
Firenze

Piazza della Libertà 4
Via Bibbiena 13
Lungarno Francesco Ferrucci 47
Via di San Donnino 47
Fucecchio

Via Menabuoi 17, Località Ponte a Cappiano
Monsummano Terme

Via Paolo Borsellino 28, Cintolese
Montespertoli

Località Casa Sartori
Montelupo Fiorentino

Via Grottaglie (Z.I. Fibbiana)
Pistoia

Via Dino Buzzati 98 (Z.I. Sant’Agostino)
Prato

Via Paronese 104/110, 
San Casciano Val di Pesa

Via della Mandria 25, Falciani
Sesto Fiorentino

Via De Gasperi 8/D
Vinci

Via Provinciale Mercatale 100/102

Ecostazioni/ 
Centri di raccolta
Bagno a Ripoli

Via di Campigliano 59
Borgo San Lorenzo

Piazzetta del Consorzio, Località Rabatta
Calenzano

Via di Pratignone
Castelfiorentino

Piazza Fratelli Cervi
Certaldo

Via Toscana 130
Empoli

Via del Castelluccio (Z.I. Terrafino)
Firenze

Via di Novoli 37
Via di San Donnino, 42
Fucecchio

Via Menabuoi 17, Località Ponte 
a Cappiano
Monsummano Terme

Via Paolo Borsellino 28, Cintolese
Montale

Via Walter Tobagi 16/A
Montemurlo

Via Puccini
Montespertoli

Località Casa Sartori
Montelupo Fiorentino

Via Grottaglie (Z.I. Fibbiana)
Pistoia

Via Nuova Toscana 256
Quarrata

Via Bocca di Gora e Tinaia
San Casciano Val di Pesa

Via Cassia per Siena 27
Scandicci

Via Charta 77
Sesto Fiorentino

Via De Gasperi 8/D
Tavarnelle Val di Pesa

Via Michelangelo 25/27
Vaiano

Via Borgonuovo
Vinci

Via Provinciale Mercatale 100/102

Sportelli
al pubblico
Bagno a Ripoli

Via di Campigliano 59
Campi Bisenzio

Via del Biancospino 118
Castelfiorentino (Z.I. I Praticelli)

Piazza Fratelli Cervi
Certaldo (Loc. Fraille)

Via Toscana 130
Empoli

Via Garigliano 1
Incisa e Figline Valdarno

Via Norcenni (Loc. Lo Stecco)
Strada Prov. 1 San Donato (Loc. il Burchio)
Firenze 

Via Baccio da Montelupo 52
Piazza della Libertà 4
Fucecchio

Via Menabuoi 17 (loc. Ponte a Cappiano)
Monsummano Terme

Via P. Borsellino 28 (Loc. Cintolese)
Montale

Via Walter Tobagi 16
Montelupo Fiorentino

Via Grottaglie
Montemurlo

Via Toscanini 21
Via Puccini
Montespertoli

Via Botinaccio (Loc. Casa Sartori)
Pistoia

Via Buzzati 98
Poggio a Caiano

Via Cancellieri 4
Prato

Via Tintori 50
Via De Gasperi 67
Via Paronese 104
Via 7 Marzo 2 
Via L. da Prato 17
San Casciano Val di Pesa

Via Cassia per Siena
Scandicci

Via Charta 77
Sesto Fiorentino

Via De Gasperi 8/D
Vaiano

Via Borgonuovo
Vernio

Piazza del Comune
Vinci

Via Prov.le di Mercatale 100/102


	COPERTINAbrochureALIA1
	BROCHURE Alia -  vers 19.12.2018
	COPERTINAbrochureALIA2

