
RITIRO INGOMBRANTI

ECOCENTRO 

Stazione Ecologica Dano
Via Toscana 256
orario: 
dal lunedì al venerdì 8.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00
sabato 8.00 - 12.00 (SOLO SU APPUNTAMENTO 
causa emergenza da Covid-19)

E’ un’area attrezzata dove consegnare rifiuti non 
conferibili nei contenitori stradali o con il ser-
vizio “porta a porta”. Consulta l’elenco dei rifiuti 
conferibili e le modalità di accesso sul portale
www.aliaserviziambientali.it

Il ritiro dei rifiuti ingombranti è un servizio a domicilio 
gratuito. La prenotazione avviene telefonando ai nu-
meri sottoindicati:

800 888 333 (da rete fissa) 
199 105 105  (da rete mobile)
0571 196 93 33 (da rete fissa e mobile)

CONTATTI

InfoPoint

Form web

Utilizza il form web su
www.aliaserviziambientali.it 
per:
• inviare segnalazioni 
• richiedere informazioni sui   
  servizi e le attività
• prenotare il ritiro a domicilio    
  degli ingombranti 

c/o Sede operativa
Via Buzzati 98
ogni mercoledì
8.00 - 14.00
(su appuntamento)

Presso lo sportello puoi:
• ottenere informazioni 
• richiedere materiale
  materiale informativo
• effettuare segnalazioni
• ritirare sacchi

Alia Servizi Ambientali@AliaServizi

www.aliaserviziambientali.it

800 888 333 rete fissa
199 105 105 rete mobile 
0571 19 69 333 rete fissa 
                                 e mobile

dal lunedì al venerdì 
08.30 - 19.30
sabato 08.30 - 14.30  

Web

Twitter Youtube

Call center

stampato nel mese di giugno 2020

PISTOIA
AL CENTRO

Abbandonare i rifiuti è un atto 
incivile oltre che un reato 
sanzionabile.



PISTOIA AL CENTRO
Pistoia al centro di una riorganizzazione del servizio di 
raccolta dei rifiuti che tende a:

1. contrastare il degrado urbano e 
     l’abbandono dei rifiuti

2. aumentare la raccolta differenziata e 
    la sua qualità

COSA CAMBIA
Alia, in accordo con il Comune, ha sviluppato per il Centro 
storico di Pistoia una nuova modalità di raccolta che prevede 
l’installazione di cassonetti interrati (in attesa del com-
pletamento delle postazioni, laddove i lavori non fossero 
conclusi, verranno temporaneamente installati cassonetti 
stradali di nuova generazione).
I rifiuti conferibili presso ciascuna postazione sono:

• organico 
• imballaggi e contenitori in plastica/metallo/tetrapak/polistirolo
• vetro
• residuo non differenziabile 

I rifiuti - organico/residuo/imballaggi - devono essere chiusi 
in sacchi e inseriti negli appositi contenitori, sui quali è 
indicato il tipo di rifiuto da conferire. 
La carta/cartone continua ad essere raccolta con la mo-
dalità del porta a porta (utilizzare sacchi di carta o scatole 
di cartone).

I cassonetti sono ad accesso libero, in futuro potranno essere 
dotati di apertura a chiavetta identificativa dell’utenza 
(l’Amministrazione comunale si riserverà la facoltà di 
applicare un tributo incentivante sulla parte variabile 
della tariffa). 

I conferimenti saranno oggetto di periodici controlli da parte degli 
Ispettori Ambientali.  Ai trasgressori potranno essere applicate 
le sanzioni previste dal Regolamento comunale.

DOVE

QUANDO

La parte interessata dal nuovo servizio è il Centro storico di Pistoia, ossia tutta l’area 
ricompresa entro la terza cerchia muraria.

La riorganizzazione del servizio procederà a step: la prima attivazione è prevista 
nel mese di luglio 2020 e interesserà la prima cerchia muraria.
La seconda e la terza cerchia saranno attivate entro ottobre 2020.


