
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Alia, i servizi nell’area fiorentina durante le Festività 

Servizi di raccolta rifiuti regolari   
Spazzamento notturno sospeso tra 25 e 26 dicembre, tra 31 dicembre e 1° gennaio e tra 1° e 

2 gennaio 

Firenze, 23.12.2021 – Nel comune di Firenze e nei comuni dell’area fiorentina la raccolta rifiuti 
“porta a porta” (a sacchi o bidoncini) non subirà variazioni cadendo le prossime Festività di sabato 
e domenica (quando non è previsto alcun ritiro). La raccolta con contenitori stradali è assicurata 
come sempre. 

Di seguito il dettaglio per i servizi di spazzamento notturno con ordinanza per divieto di sosta per 
Firenze: 
– notte compresa tra 25 e 26 DICEMBRE 2021 spazzamento notturno sospeso; 
– notte compresa tra 31 DICEMBRE 2021 e 1° GENNAIO 2022 spazzamento notturno sospeso; 
– notte compresa tra 1° GENNAIO e 2 GENNAIO 2022 spazzamento notturno sospeso;  

Lo spazzamento diurno con divieto di sosta è sospeso nelle giornate del 25, 26 e 31 dicembre 
2021 ed in quelle di 1° e 6 gennaio 2022. 

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 Ecocentri e gli Infopoint saranno chiusi al pubblico e gli Ecofurgoni non presenti  nei giorni 
25 e 26 dicembre 2021 e 1° e 6 gennaio 2022.  
 
L’Infopoint ubicato presso la sede di Alia Servizi Ambientali (Via Bibbiena 41)  venerdì 24 e 
venerdì 31 dicembre chiuderà alle ore 14.00, osservando il seguente orario di apertura: 
8.30/14.00. 
 
L’ Infopoint presso la sede comunale di Scandicci (piazzale della Resistenza 1) resterà chiuso 
anche nei giorni di venerdì 24 e 31 dicembre 2021. 
L’ Infopoint presso la sede del Quartiere 4 Biblioteca Canova (via Chiusi 4/3A) 
resterà chiuso anch’esso nei giorni di venerdì 24 e 31 dicembre 2021. 

Gli sportelli Tari di via Bibbiena 41 a Firenze saranno chiusi nelle stesse giornate festive, mentre 
venerdì 24 e 31 dicembre saranno aperti unicamente dalle ore 08.30 alle ore 14.00 per i dettagli 
sulle aperture nelle festività è opportuno consultare il portale 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 .  
 
 


