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

Raccolta 
porta a porta di 
carta/cartone
e compostaggio 
domestico

Consegna 
contenitori

dal lunedì al venerdì 8.30 - 19.30

sabato 8.30 - 14.30

I nostri 
contatti

CONSEGNA CONTENITORI
SEDI E ORARI

 www.aliaserviziambientali.it      

Comune di Sambuca Pistoiese Comune di San Marcello Piteglio Comune di Marliana

Comune  d i  Mar l i ana

Serra Pistoiese
Circolo Pro Loco

5 agosto 15.00-18.30

26  agosto 8.30-12.30

Marliana
Area Sagra 12 agosto 16.30-19.00

Momigno-Via Fagno
Parcheggio del Ferrone 16 agosto 8.30-12.30

Montagnana-Parcheggio 
Campo Sportivo 23-30 agosto 15.00-18.30

Comune  d i  San  Marce l lo  P i teg l io
Bardalone
Area Mercato

1-8-22-29 
agosto

8.30-12.30
Maresca
Area Mercato

3-10-17-24
31 agosto

San Marcello
Area Mercato

4-11-18-25 
agosto

Comune  d i  Sambuca  P i s to iese

Frass ignon i
Casa  Andrean i

6-13-20-27
agosto 8.30-12.30

I contenitori ed i sacchi azzurri per la raccolta  degli imballaggi in plastica, 
possono essere ritirati anche presso l’Ecocentro più vicino (vedi all’interno)

0



Per ogni dubbio consulta il dizionario on line 
dei rifiuti sul sito internet di Alia o scarica l’app 
gratuita JunkerApp

Gentile utente,
ad un anno di distanza dall’avvio del nuovo servizio,
Ti invitiamo a recarti presso uno dei punti di consegna 
temporanei indicati sul retro per ritirare la compostiera 
in materiale riciclato, utile per lo smaltimento domestico 
degli scarti vegetali di cucina e dell’orto (frutta e 
verdura, fiori e piante, fondi di caffé, sfalci d’erba...).
La compostiera è un contenitore pratico, ecologico e 
facile da usare, utile per riciclare i propri scarti vegetali e 
trasformarli in un terriccio rivitalizzante per il terreno: 
il compost.
Con il compostaggio domestico, infatti, si raggiungono 
almeno 4 obiettivi:

          si imita la natura

          si riducono i rifiuti

          si produce dell’ottimo compost

          si riscopre una tecnica antica

Con l’occasione,  potrai anche ritirare il contenitore 
per la raccolta porta a porta di carta e cartone, 
che dovrai utilizzare una volta terminata la scorta degli 
attuali sacchi di carta.

Grazie alla Tua collaborazione e al Tuo impegno 
miglioreremo significativamente la raccolta 
differenziata dei rifiuti.

Il servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti 
ingombranti può essere prenotato al call center 
o attraverso il sito internet (Form “Scrivici” 
www.aliaserviziambientali.it/contatti/scrivici)

RIFIUTI INGOMBRANTI*

VE TRO ORGANICO IMBALL AGGI C ARTA

Raccolta porta a portaContenitori stradali Compostiera domestica

RESIDUO

ECOCENTRO*
I rifiuti che, per tipologia e dimensioni, non 
possono essere conferiti al servizio stradale 
devono essere consegnati agli Ecocentri. 
Quelli più vicini territorialmente sono i 
seguenti:

Marliana - Loc. Poggio Ponticelli
mercoledì 14.00 - 17.00  sabato 9.00 -12.00

Piteglio - Via di val di Forfora 
orario estivo: martedì 14.00 - 17.00
giovedì 14.30 - 16.30
orario invernale: martedì 14.00 - 17.00

San Marcello P.se - Z.I. Loc. Oppiaccio
dal lunedì al sabato 7.30 - 12.30

GRANDI SFALCI E POTATURE*

Grandi quantità di potature e sfalci possono 
essere consegnate all’Ecocentro o al servi-
zio di ritiro ingombranti (vedi sotto) previa 
prenotazione.

*  Le  u tenze  NON domes t i che  devono 
conta t ta re  A l i a  pe r  i  se r v i z i  l o ro  ded ica t i

SC ARTI
VEGE TALI

Ti ricordiamo che i rifiuti da conferire 
separatamente utilizzando i contenitori 
installati nella zona sono:

VETRO (bottiglie e vasetti di vetro, privi di tappo)
RESIDUO non differenziabile

ORGANICO (scarti di cibo, salviette sporche di 
cibo, cassette in legno per ortofrutta)

La CARTA/CARTONE  e gli IMBALLAGGI ed i 
CONTENITORI (in plastica, metallo, tetrapak 
e polistirolo) devono essere consegnati al 
servizio “porta a porta” osservando giorni ed 
orari del calendario

Gli SCARTI  VEGETALI (scarti di frutta e verdura, 
sfalci e piccole potature) possono essere 
smaltiti con la compostiera domestica.


