
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Empoli: dal 27 febbraio al 12 marzo punti informativi sulla tariffa 
corrispettiva e per la consegna dei kit, attivi 7 giorni su 7 

 
Empoli, 24 febbraio 2023 – Dal 27 febbraio al 12 marzo compreso, per avere informazioni 
sulla tariffa corrispettiva e ritirare i nuovi dispositivi di lettura (TAG) per i contenitori è 
sufficiente recarsi ai nuovi sportelli aperti al pubblico ad Empoli, ubicati nella sede dell’Ex 
Hub vaccinale in via Giuntini, messa gentilmente a disposizione dal gruppo Sesa. 

Dal 1° gennaio scorso, infatti, anche a Empoli, come nei comuni di Fucecchio, Montelupo 
Fiorentino, Capraia e Limite, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Borgo San 
Lorenzo, Scarperia e San Piero, Monsummano Terme, Fiesole è attivo il nuovo sistema 
tariffario basato sulla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti. 

Per accompagnare i cittadini in questa fase di transizione ed agevolare la consegna dei 
materiali, Alia Servizi Ambientali SpA, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, 
attiverà da lunedì prossimo, 27 febbraio, sportelli al pubblico dove gli utenti potranno 
ricevere risposte alle loro domande e ritirare il kit necessario all’attivazione del nuovo 
sistema. Gli sportelli, ubicati in via Leopoldo Giuntini (n.40), saranno aperti al pubblico 7 
giorni su 7, nel seguente orario:  

- Lunedì, mercoledì e venerdì: 13.00-19.00 
- Martedì e giovedì: 09.00-19.00 
- Sabato e domenica: 09.00-13.00 

Vista l’attivazione degli sportelli dedicati, saranno chiusi al pubblico, sempre da lunedì 27, 
quelli al momento attivi ad Empoli, presso l’Ecocentro (in via del Castelluccio) e presso la 
sede Alia di via Garigliano.  

Alia ricorda che il nuovo sistema tariffario è basato sulla misurazione dei rifiuti prodotti e 
tiene conto del comportamento di ogni singola utenza. La corretta differenziazione dei rifiuti 
ed esposizione del secondo trimestre 2023 (aprile – giugno) darà diritto ai cittadini di 
accedere alle premialità, riconosciute anche per il primo trimestre (gennaio – marzo). Per 
questo è importante dotarsi dei nuovi strumenti della Tariffa Corrispettiva entro il 31 marzo 
prossimo, ed è sempre possibile richiedere l’invio del kit a domicilio dall’Area Clienti del 
portale www.aliaserviziambientali.it  
 
Per maggiori dettagli: https://www.aliaserviziambientali.it/tariffa-corrispettiva/ 
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