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Alia Servizi Ambientali mette al centro della
propria strategia la sostenibilità

La sostenibilità ambientale rappresenta una
delle principali sfide per le organizzazioni,
pubbliche e private

Richiede un nuovo modello di pensiero e di

PREMESSA

Richiede un nuovo modello di pensiero e di
azione

Richiama ad un nuovo senso di
responsabilità e consapevolezza
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58 Comuni serviti per 1,5 milioni di abitanti
residenti

Abbiamo avviato numerosi progetti di
trasformazione dei servizi. Entro il 2021
saranno oltre 1 milione gli abitanti coinvolti

DATI 2018 

Nel 2018 abbiamo raccolto 890 mila
tonnellate di rifiuti: di cui 537 mila
differenziate

Nel 2018 la percentuale media di RD è stata
del 60,4%
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Valorizzare al massimo i rifiuti: una risorsa ed un’opportunità
per costruire un nuovo modello di economia circolare

Innovare i modelli di raccolta, attraverso la tracciatura dei
comportamenti e l’automatizzazione per far crescere qualità e
quantità dei materiali trattati, grazie ad una più alta
responsabilizzazione degli utenti

I nostri obiettivi racchiudono in sé il valore della sostenibilità

SOSTENIBILITÀ NEI SERVIZI AMBIENTALI

quantità dei materiali trattati, grazie ad una più alta
responsabilizzazione degli utenti

Dar vita a progetti di crescita effettivi, attraverso partnership
industriali e l’efficientamento impiantistico

Costruire per ogni materiale un percorso di riciclo basato su
filiere stabili e solide

Raggiungere, talvolta anticipandoli, gli obiettivi di riciclaggio
decisi dall’UE (55% entro il 2025, 60% entro il 2030, 65% entro il
2035 secondo il «Pacchetto Economia Circolare» Dir. EU 30.05.2018)



FILIERE DI RICICLAGGIO



FILIERE DI RICICLAGGIO



Codice etico

Carta dei servizi

Mog

Report di sostenibilità (DNF)

Politica aziendale

STRUMENTI DI SOSTENIBILITÀ 

Politica aziendale

Politica ambientale

Politiche energetiche

Politiche del personale

Ricerca e Sviluppo

La Comunicazione e i suoi strumenti
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Il gestore dei servizi ambientali produce
benessere diffuso per le persone ed i territori

L’obiettivo di Alia Servizi Ambientali è contribuire
alla realizzazione di un modello di economia
circolare nella Toscana centrale, in linea con glicircolare nella Toscana centrale, in linea con gli
indirizzi europei



Grazie per l’attenzione!


