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Alia Spa 

www.aliaserviziambientali.it 

INSTALLAZIONE CESTINI SMART 

Ambito del progetto  

Innovazione e progetti green&smart 

 

Descrizione del progetto  

A partire da ottobre 2019 Alia Servizi Ambientali SpA ha installato 10 cestini “Smart” nel capoluogo 

toscano. Il primo di questi cestini è stato sperimentato in via Alamanni, all’uscita scale della stazione 

ferroviaria di Santa Maria Novella; gli altri adesso operativi sono ubicati nel centro storico 

monumentale: via Cerretani angolo San Lorenzo; piazza San Giovanni angolo Martelli; via Calzaiuoli 

angolo piazza Duomo; piazza Signoria lato via Calimaluzza; via Calimala angolo con via Porta 

Rossa; via Calimala angolo piazza della Repubblica; via Calzaiuoli angolo via del Corso; via dei 

Cerchi angolo via del Corso; via delle Farine angolo via della Condotta; piazza del Grano, lato 

Loggia del Grano. L’innovazione di questi contenitori, che si affiancano agli 850 cestini e cestoni già 

presenti nel centro storico, permette di raccogliere una quantità di rifiuti fino ad 8 volte superiore 

rispetto a quelli classici. Tale capienza è resa possibile da un sistema compattante. L’alimentazione 

energetica del sistema di compattazione è garantita da un piccolo pannello solare che alimenta un 

accumulatore (batteria al litio). La compattazione permette di ridurre il volume dei rifiuti stradali 

immessi all’interno, aumentando la capacità di accumulo dei cestini ed assicurando maggiore pulizia 

e decoro delle zone a maggiore frequentazione turistica del centro storico. Il nuovo modello di 

cestino introdotto è stato realizzato, con una bocca di conferimento ridotta, sia per motivi di 

sicurezza (per evitare di potersi ferire gli arti superiori), sia per di impedire il conferimento di sacchi 

di rifiuti domestici nel cestino (con il risultato di ostacolarne la funzionalità), che nasce per 

raccogliere rifiuti “stradali”. I cestini sono dotati di un localizzatore GPS e di un sistema di 

comunicazione GPRS wireless che consente di comunicare in tempo reale i livelli di riempimento del 

contenitore e gli eventuali allarmi di malfunzionamento. I dati trasmessi dai dispositivi elettronici 

montati sui cestini consentono di comunicare con gli operatori di Alia attraverso un’applicazione 

disponibile su smartphone, che permette di intervenire sia per la necessità di vuotatura, sia per gli 

eventuali guasti al sistema. 

Stato  

In corso 
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Principali benefici  

La collocazione dei cestini compattanti ha consentito di ovviare alle necessità di servizio di pulizia 

delle aree a maggiore frequentazione turistica che, nei periodi di maggior afflusso, necessitano di 

numerosi passaggi di vuotatura dei cestini di tipo tradizionale. In molti casi i cestini tradizionali non 

risultavano sufficienti rispetto ai volumi di rifiuto stradale prodotto in tempi ristretti e, al momento 

della vuotatura, risultavano spesso difficilmente raggiungibili per la consistenza del traffico pedonale 

nei percorsi turistici. La collocazione nei punti strategici del transito turistico, ha consentito, da una 

parte di migliorare il decoro e l’igiene delle strade interessate, dall’altra di ottimizzare il servizio. 

 


