
 

 

Comunicato Stampa 
Torna la raccolta degli abiti usati. 

Dal 18 aprile al via il servizio stagionale di raccolta “porta a porta” di Alia. 
 

Prato, 14 aprile 2017 – Alia informa che prenderà il via martedì 18 aprile 2017 il tradizionale 
servizio stagionale (primavera ed autunno) di ritiro domiciliare degli abiti usati, affidato a ditta 
esterna tramite gara. Saranno effettuati due passaggi “porta a porta” del personale addetto, il 
primo entro il mese di aprile ed il secondo entro la fine di maggio.  
Il servizio ritornerà poi in autunno e anche in quell’occasione i passaggi domiciliari saranno due. 
 
Ecco in dettaglio tutto il calendario dei ritiri “porta a porta” abiti usati secondo le zone: 
 
PRATO SUD – Grignano e Badie : mar 18 aprile 2017  e mar 16 maggio 2017; 
PRATO OVEST/SUD- Casale, Tobbiana, Vergaio, Galciana, Maliseti: mer 19 apr e mer 17 mag 
2017; 
PRATO SUD – Tavola, Iolo, Castelnuovo, Paperino, S. Giorgio: gio 20 apr e gio 18 mag 2017; 
CARMIGNANO – ven 21 aprile e ven 19 maggio 2017; 
POGGIO A CAIANO – ven 21 aprile e ven 19 maggio 2017; 
PRATO NORD – Galceti,  Cilianuzzo, S. Lucia: sab 22 apr e sab 20 maggio 2017; 
PRATO EST – Mezzana, Zarini, Soccorso: mer 26 apr e mer 24 mag 2017; 
VERNIO/ CANTAGALLO : gio 27 apr e gio 25 mag 2017; 
PRATO EST – La Pietà, La Querce: gio 27 apr e gio 25 mag 2017; 
PRATO NORD/OVEST – Campaccio, Ciliani, San Paolo, Galcianese, Macrolotto Zero: ven 28 apr 
e   ven 26 mag 2017;  
MONTEMURLO:  sab 29 apr e sab 27 mag 2017. 
 
Chi volesse conferire gli abiti usati in date al di fuori da quelle sopra previste,  può farlo 
consegnando gli indumenti all’isola ecologica o ai centri di raccolta sotto indicati: 
 
- Isola ecologica Prato - via Paronese, 104 - dalle ore 7,00 alle 19,00 dal lunedì 
al sabato compreso. 
- Centro di raccolta Montemurlo via - Puccini - , per i soli residenti, come di seguito: 
  Lunedì dalle ore 8,00  alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30      
  Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8,30  alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30   
  Sabato e Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12,00 
  Martedì  CHIUSO       
- Centro di raccolta Vaiano - via Borgonuovo - come di seguito:  
  Marted'e Venerdì dalle ore 14,00  alle ore 18,30 
  Giovedì dalle ore 13,00  alle ore 18,00      
- Centro di raccolta Vernio - via di Costozze - come di seguito: 
  Lunedì, Marted' e Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,00  alle ore 13,00 
  Giovedì e Sabato dalle ore 8,00  alle ore 13,00. 
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