
 
 

 

  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Serravalle Pistoiese: dal I° giugno attiva la raccolta oli a domicilio su 
prenotazione 

 
 

Serravalle Pistoiese, 21.05.2020 – Fino al 28 maggio sarà possibile prenotare il servizio 
domiciliare di raccolta degli oli alimentari esausti per le utenze domestiche residenti nel 
comune di Serravalle Pistoiese. Il primo ritiro da parte di Alia Servizi Ambientali SpA sarà 
effettuato lunedì I° giugno.  
Questo nuovo servizio sperimentale permetterà ai cittadini di conferire olio di cottura, frittura 
e conservazione in quantità superiori a 3lt, raccolto utilizzando contenitori di plastica a 
perdere usati bottiglie di acqua e bibite, flaconi di detersivi e detergenti, taniche per prodotti 
liquidi) provenienti dal recupero domestico, ben chiusi per evitare sversamenti. 
Per prenotare è possibile contattare il call center di Alia Servizi Ambientali SpA, attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30, ai 
numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, 
secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile) 
oppure scrivere all’azienda utilizzando il form web presente sul sito, 
www.aliaserviziambientali.it. È inoltre possibile prenotare di persona recandosi all’URP del 
Comune in Piazza G. Garibaldi 54 e in Via A. Gramsci 10 in Loc. Casalguidi o presso 
l’InfoPoint (stesso indirizzo, 3° martedì del mese 8.30 - 13.00).  
Per coloro che usufruiscono del servizio, il materiale deve essere esposto fuori dal proprio 
domicilio dalla sera precedente dopo le 20.00.  
Alia Servizi Ambientali e l’Amministrazione Comunale ricordano agli utenti che questo 
servizio a domicilio si aggiunge a quanto già predisposto sul territorio. Gli utenti possono 
conferire gli oli alimentari esausti all’Ecocentro di Monsummano Terme (Loc. Cintolese, Via 
P. Borsellino 28) ed a quello di Pistoia, il Dano in Via Toscana 256, negli orari di apertura 
delle strutture. 
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