
 

 

      
                                                                                                                                                    

                                              COMUNICATO STAMPA 
I SERVIZI ALIA A FIRENZE E COMUNI LIMITROFI DURANTE  LE FESTIVITA' 

Servizi “porta a porta “ sospesi il 25 dicembre ed il 1° gennaio  
Spazzamento notturno a Firenze sospeso tra 25 e 26 dicembre 2018, tra 31 dicembre 

2018 e 1° gennaio 2019 e  tra  1° e 2 gennaio 2019  
 

FIRENZE: 
MARTEDI   25 DICEMBRE 2018  S. NATALE  
Servizi di raccolta rifiuti e spazzamento nel solo Centro Storico-  Porta a porta collinari 
sospesi. 
MERCOLEDI 26 DICEMBRE 2018  S. STEFANO  
Servizi di raccolta e spazzamento diurno ridotti come ogni festivo (lo spazzamento 
notturno sarà regolare la notte fra mercoledì  26.12.2018 e giovedì  27.12.18). 
LUNEDI’ 31 DICEMBRE 2018 – SAN SILVESTRO 
Servizi di raccolta e pulizia mercati serale (compreso S. Lorenzo) anticipata alle ore 16.30; 
presidio notte di San Silvestro per emergenze. 
MARTEDI   1° GENNAIO 2019 – CAPODANNO  
Servizi di raccolta e spazzamento mattina e pomeriggio con pulizia di strade e piazze in 
relazione agli eventi organizzati in città: l’intervento di pulizia del Primo dell’Anno inizierà 
alle ore 05.00 nelle aree interessate dai concerti e feste di capodanno. 
DOMENICA 6 GENNAIO 2018 - EPIFANIA  
Servizi di raccolta e spazzamento nel solo Centro Storico 
 
LO SPAZZAMENTO NOTTURNO DELLE STRADE CON DIVIETO DI SOSTA E' 
SOSPESO NELLA NOTTE (ore 00.00 – 06.00 ) tra : il  25 ed il 26 dicembre 2018, tra il 
31 dicembre ed 1° gennaio e  tra il 1° gennaio ed i l  2 gennaio 2019.  
Nelle stessa notte è sospesa anche la raccolta della carta porta a porta  domiciliare .  
 
LO SPAZZAMENTO DIURNO  DELLE STRADE CON DIVIETO DI SOSTA E' SOSPESO 
NEI GIORNI:  
25 DICEMBRE 2018 - 26 DICEMBRE 2018 –   1° GENNAIO 2019 –  6 GENNAIO 2019  

 
SERVIZI negli altri comuni:  
La raccolta rifiuti porta a porta  (a sacchi o bidoncini) prevista in orario diurno non sarà 
effettuata nei giorni di martedì 25.12.2018 e di martedì 01.01.2019. Ogni Comune ha 
predisposto apposite informative ai propri utenti circa il recupero degli eventuali servizi non 
prestati o posticipati.  
Nel comune di Fiesole  il servizio di raccolta previsto il 25 dicembre sarà posticipato al 29 
dicembre, mentre il servizio previsto per il 31 dicembre verrà anticipato nel pomeriggio, 
con esposizione entro le ore 16.00 . Il 1° gennaio 2019 il servizio non sarà effettuato. 
Nel comune di Bagno a  Ripoli  il servizio previsto per il 31 dicembre verrà anticipato nel 
pomeriggio, con esposizione entro le ore 16.00. Il 25 dicembre 2018 ed 1° gennaio 2019 il 
servizio non sarà effettuato.         ../.. 
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Nei comuni di Greve in Chianti , Impruneta e Tavarnelle Val di Pesa  i servizi di raccolta 
del 25 dicembre e 1° gennaio 2019 saranno recuperati il giorno successivo, insieme al 
rifiuto previsto; il servizio previsto per il 31 dicembre verrà anticipato nel pomeriggio, con 
esposizione entro le ore 15.00. 
Nel comune di San Casciano in Val di Pesa  eccezionalmente i servizi di raccolta del 25 
dicembre 2018 e 1° gennaio 2019 saranno regolarmente efettuati con esposizione tra le 
ore 20.30 e le ore 21.30. Il servizio del 31 dicembre verrà anticipato nel pomeriggio, con 
esposizione entro le ore 15.00. 
 
UFFICI TARI 
L’ufficio TARI di via Bibbiena 35  a Firenze  sarà regolarmente aperto nei giorni di lunedì 
24 e 31 dicembre 2018 , secondo il consueto orario di apertura ( 08.30-14.00 e 14.30-
17.30). 
Lo sportello TARI di San Casciano in Val di Pesa  (Fi) nei giorni di lunedì 24 e 31 
dicembre 2018 sarà aperto solo la mattina, con orario 09.00 – 12.30. 
Lo sportello TARI di Bagno a Ripoli (Fi) resterà chiuso nei giorni di lunedì 24 e 31 
dicembre 2018 e osserverà un’apertura straordinaria venerdì 28 dicembre dalle ore 09.00 
alle ore 13.00. 
 
Per ulteriori informazioni chiamare il Call center di Alia ai numeri 800.330.011 da rete fissa 
e 199.105.105 da rete mobile (con costi secondo il proprio piano tariffario)  o consultare il 
sito www.aliaspa.it  
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