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Prato: slitta di una settimana il via alla raccolta degli abiti usati. 

Il ritardo è causato dalla ditta che ha in concessione il servizio.  
Ecco il nuovo calendario zona per zona.   

 
Prato, 16 ottobre 2017 –  Alia S.p.A. informa che,  per un problema tecnico - da parte della ditta 
che ha in concessione il servizio di raccolta degli abiti usati  -   intercorso nella  distribuzione degli 
appositi sacchi, il programma dei ritiri slitta tutto di una settimana.  
Nessun ritiro sarà quindi effettuato tra il 16 ed il 21 ottobre: le  zone che erano previste in questa 
settimana (Prato sud – Prato ovest/sud, Prato est, Carmignano, Poggio a Caiano, Prato nord) 
slittano nella settimana dal 23 al 28  ottobre pp.vv.. 
Di conseguenza, i ritiri in programma tra il 23 ed il 25 ottobre (Montemurlo, Vernio - Cantagallo, 
Prato nord/ovest, Prato est) slittano  a loro volta  nei giorni 30 e 31  ottobre 2017. 
 
 
Ecco in dettaglio tutto il NUOVO calendario dei ritiri “porta a porta” abiti usati, secondo le zone: 
 
PRATO SUD – Tavola, Iolo, Castelnuovo, Paperino, S. Giorgio: lun 23 ott  e lun 13 nov  2017; 
PRATO OVEST/SUD- Casale, Tobbiana, Vergaio, Galciana, Maliseti: mar 24 ott e mar 14 nov 2017; 

PRATO SUD – Grignano e Badie: mer 25 ott 2017 e mer 15 nov 2017; 
PRATO EST – Mezzana, Zarini, Soccorso: gio 26 ott e gio 16 nov 2017; 
CARMIGNANO – ven 27 ott e ven 17  nov 2017; 
POGGIO A CAIANO – ven 27 ott e ven 17 nov 2017; 
PRATO NORD – Galceti,  Cilianuzzo, S. Lucia: sab 28 ott e sab 18 nov 2017;  
PRATO EST – La Pietà, La Querce: sab 28 ott e sab 18 nov 2017 
 
MONTEMURLO:  lun 30 ott e lun 20 nov 2017; 
VERNIO/ CANTAGALLO: lun 30 ott e lun 20 nov 2017; 
PRATO NORD/OVEST – Campaccio, Ciliani, San Paolo, Galcianese, Macrolotto Zero: mar 31 ott 
e  mar 21  nov 2017;  
 
Si ricorda che gli abiti usati, al di fuori della programmazione “porta a porta”, possono essere 
consegnati all’isola ecologica di via Paronese o ai centri di raccolta di Montemurlo e Vaiano.  
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