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Festività: i servizi di Alia a Firenze e comuni limitrofi  
Servizi “porta a porta” sospesi il 25 dicembre ed il 1° gennaio. 

Notturno sospeso tra 25 e 26 dicembre e tra 1° e 2 gennaio  
 

Firenze, 23.12.2020 – La raccolta rifiuti porta a porta (a sacchi o bidoncini) per le prossime 
festività subirà variazioni sia nel Comune di Firenze che per i comuni limitrofi. Le specifiche 
nel dettaglio che segue:  

Firenze – La raccolta porta a porta laddove prevista, non sarà effettuata nei giorni di venerdì 
25 dicembre e venerdì 01 gennaio. La sola eccezione è rappresentata dalla frazione di 
Ponte a Ema laddove il solo servizio non previsto è quello del 25 dicembre; sarà invece 
regolare il servizio del 01 gennaio;  

Bagno a Ripoli – La raccolta porta a porta non sarà prevista il 25 dicembre; sarà invece 
regolare il servizio del 01 gennaio;  

Fiesole – Il servizio verrà svolto regolarmente, senza variazioni; 

Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, Impruneta, Rignano sull’Arno, San Casciano 
– il servizio non sarà svolto nei giorni del 25 dicembre e 01 gennaio. Alia Servizi Ambientali 
SpA invita gli utenti a consultare i calendari di ogni comune pubblicati on line sul portale 
www.aliaserviziambientali.it per verificare il recupero dei servizi non prestati o posticipati. 

Figline Incisa - La raccolta porta a porta, non sarà effettuata nei giorni di venerdì 25 
dicembre e venerdì 01 gennaio. 

Scandicci – La raccolta porta a porta laddove prevista, non sarà effettuata nei giorni di 
venerdì 25 dicembre e venerdì 01 gennaio. 

Di seguito il dettaglio per i servizi di spazzamento con ordinanza per divieto di sosta per 
Firenze:  
- 25 DICEMBRE 2020 S. NATALE spazzamento notturno (00.00 alle ore 06.00): sospeso; 
- 26 DICEMBRE 2020 S. STEFANO spazzamento diurno con divieto di sosta: sospeso;  
- 31 DICEMBRE 2020 – SAN SILVESTRO spazzamento notturno (00.00 alle ore 06.00): 
sospeso;  
- 1° GENNAIO 2021 – CAPODANNO spazzamento notturno (tra 1° gennaio e 2 gennaio 
00.00 alle ore 06.00): sospeso; 
- 6 GENNAIO 2021 – EPIFANIA spazzamento diurno con divieto di sosta: sospeso; 
 
Scandicci sospeso lo spazzamento con ordinanza nei giorni 25/12 e 26/12; 
 
Servizio raccolta rifiuti riservato alle utenze in quarantena per  Covid-19  

http://www.aliaserviziambientali.it/


 
Il servizio domiciliare di raccolta rifiuti Covid -19, con esposizione dei sacchi rossi alle ore 
22.00 due volte alla settimana e conseguente ritiro in orario notturno, sarà regolarmente 
effettuato anche nei giorni festivi secondo il calendario settimanale previsto per ogni 
singolo Comune. 

Gli uffici TARI, pur perdurando l’emergenza sanitaria COVID 19, rimangono aperti al 
pubblico soltanto su prenotazione, nel pieno rispetto delle norme anticontagio per cittadini 
e dipendenti. Alia Servizi Ambientali SpA ricorda agli utenti che possono prenotare l’accesso 
attraverso il Call center. Per i dettagli sulle aperture nelle festività è opportuno consultare il 
portale Sportello Tariffa, www.sportellotariffa.it  

Per maggiori informazioni, il Call Center è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
19.30, il sabato dalle 8.30 alle 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 è possibile consultare il portale 
dell’Azienda, www.aliaserviziambientali.it 
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