Prot. N° 13697 del 23.03.2020
Spett.li
Sindaci dei Comuni
gestiti da Alia Servizi Ambientali SpA

Spett.le
ATO Toscana Centro
Viale G. Poggi 2 50125 Firenze
c.a Direttore Dott. Sauro Mannucci

Oggetto: Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell’art. 26 della L.R.
Toscana n. 61/2007, dell’art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006 […..], comprensivo della realizzazione dei
lavori strumentali – CIG 4726694F44
Servizi erogati e misure di prevenzione alla diffusione del virus COVID-19
Con la presente, a seguito dell'ultimo DPCM del 22 marzo 2020 che introduce ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale, siamo a comunicare le conseguenti misure adottate da
Alia Servizi Ambientali in merito ai servizi erogati sul territorio dei 58 comuni gestiti.

A seguito del DPCM richiamato e dell'aggravarsi della situazione epidemiologica, riteniamo
necessario mantenere l’esecuzione dei prioritari servizi essenziali garantendo l’allontanamento dei
rifiuti prodotti quotidianamente e posticipare i servizi procrastinabili.

In attuazione di quanto suddetto, interromperemo da domani, martedì 24 marzo, il
servizio di prenotazione per il ritiro ingombranti a domicilio, quale servizio non prioritario.
Verranno evase le prenotazioni fatte dagli utenti con ritiro previsto fino a venerdì 27 marzo,
mentre quelle non evase saranno effettuate alla ripresa del servizio garantendo il rispetto
dell’ordine di chiamata. Analogamente viene sospesa la raccolta degli abiti usati e pertanto, dai
prossimi giorni, non saranno più accessibili per gli utenti i contenitori stradali dedicati alla raccolta
degli abiti.

Stante quanto sopra, prosegue comunque l’impegno quotidiano dell’Azienda nel
mantenere la continuità dei servizi essenziali richiamando gli stessi nostri fornitori a garantire la
loro operatività, quale filiera indispensabile per permettere ad Alia Servizi Ambientali di
recuperare, trattare e smaltire i rifiuti raccolti.
Auspicando la massima collaborazione dei cittadini per adottare le misure volte a ridurre la
diffusione del Covid-19, ci scusiamo per eventuali variazioni degli standard qualitativi o ritardi nel
completamento dei servizi che questa situazione straordinaria potrà determinare. Si allega a
questa comunicazione la nota stampa che oggi provvederemo a diffondere su tutti i media.
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