
 

 

COMUNICATO STAMPA 

L’Assemblea dei Soci di Alia Servizi Ambientali SpA  ha approvato il bilancio 
consolidato del Gruppo ed il bilancio Alia per l’es ercizio 2020. 

Presentato anche  il Report di Sostenibilità 2020.  

Firenze, 09 luglio 2021 – Gli azionisti di Alia Servizi Ambientali S.p.A., riunitisi in 
assemblea, hanno approvato il Bilancio consolidato del Gruppo con una perdita  di 5,7 
€/Mln  milioni di €, un EBITDA consolidato di 29,7 €/Mln ed investimenti per circa 66 
milioni di €. Durante l’Assemblea, è stato presentato ai soci il Report di Sostenibilità 2020/ 
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D.Lgs 254/16, che illustra  i 
positivi risultati che Alia persegue con una forte e costante attenzione alle logiche di 
sostenibilità economico-finanziaria, ambientale e sociale. In tal senso si segnala che la 
produzione di rifiuti solidi urbani per l’anno 2020 è stata pari a ca. 835.000 t,di cui il 66% 
proveniente da raccolte differenziate. Nelle stessa assemblea è stato approvato anche il 
bilancio di Alia per l’esercizio 2020. 
 

Ufficio Stampa Alia Servizi Ambientali S.p.A. 
 
 
 

Disclaimer 
La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non 
sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933 (come 
successivamente modificato) (il “Securities Act ”). I titoli non possono essere offerti, venduti o distribuiti negli 
Stati Uniti o a U.S. persons (come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act) come parte della 
loro offerta iniziale. I titoli possono essere inizialmente offerti e venduti solo al di fuori degli Stati Uniti sulla 
base della Regulation S ai sensi del Securities Act e possono essere rivenduti solo in conformità con le leggi 
applicabili. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli 
Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone. 

Alia Servizi Ambientali S.p.A. 
Nata dalla fusione di 4 aziende di servizi ambientali della Toscana Centrale (ASM, CIS, Publiambiente, 
Quadrifoglio). Con circa 4800  kq di  territorio e 1,5 milioni di abitanti serviti, Alia Servizi Ambientali diventa il 
quinto player italiano di settore. 
 

 


