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Alia Spa 

www.aliaserviziambientali.it 

SMART WASTE FLORENCE 

Ambito del progetto  

Innovazione e progetti green&smart 
 
Descrizione del progetto  
Il progetto prevede l’estensione di sistemi di tracciamento e controllo dei conferimenti dei rifiuti su 

tutte le metodologie di raccolta impiegate sul territorio fiorentino, finalizzato alla adozione di un 

sistema di Tributo/Tariffa premiante per le utenze virtuose. Il progetto si compone di tre moduli 

principali: 1.Il primo riguarda la trasformazione dei servizi di raccolta nelle zone collinari e nelle aree 

urbane di confine, con il sistema “porta a porta”, dotando le singole utenze di contenitori (mastelli e 

bidoncini), con Tag/RFID legati alla singola utenza. I conferimenti per tipologia di rifiuto potranno 

essere monitorati per verificare il corretto comportamento dei cittadini; 2. il secondo riguarda la 

trasformazione nelle zone di espansione urbana, esterne al centro storico, introducendo due 

tipologie di contenitori: Up Loader per le zone a maggiore densità insediativa; Side Loader di nuova 

concezione, realizzati su progetto e brevetto ALIA, per le zone a minore densità insediativa. I 

contenitori si presenteranno chiusi per tutte le tipologie di rifiuto, con la possibilità aprire i coperchi e 

conferire il rifiuto solo attraverso dispositivi elettronici. I contenitori saranno attrezzati con i seguenti 

dispositivi elettronici integrati per mezzo dei quali sarà possibile monitorare i conferimenti. 3. il terzo 

riguarda il completamento e implementazione del progetto UWC (Underground Waste Collection) 

all’interno del Centro storico Unesco della Città di Firenze, con l’inserimento della componente 

Smart Waste già sperimentata per i contenitori stradali. Per consentire libero accesso ai contenitori 

interrati anche ai turisti sarà realizzata un’Applicazione da Smartphone, con la quale, dopo aver 

prenotato e pagato la tassa di soggiorno, sarà possibile ottenere tutte le informazioni sui servizi 

offerti da Alia, sulla localizzazione delle attrezzature sul territorio e sulle modalità di conferimento 

dei rifiuti alle postazioni interrate, con un codice valido per il periodo di soggiorno in città.  

Stato  

In corso 

Principali benefici  
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I benefici possono essere così sintetizzati: 1.miglioramento della qualità dei materiali conferiti con la 

raccolta differenziata, attraverso un controllo dei conferimenti e degli accessi a tutte le componenti 

di rifiuto; 2. separazione netta del materiale non conforme da destinare a smaltimento, evitando di 

inquinare i materiali da destinare a recupero; 3. raggiungimento di livelli di raccolta differenziata 

superiori al 70%, in termini quantitativi; 4. riduzione delle quantità di rifiuto indifferenziato e, quindi, 

dei costi di smaltimento per tale componente; 5. ottimizzazione del sistema di gestione della 

raccolta, attraverso un controllo diretto ed in tempo reale, sia dei livelli di riempimento dei 

contenitori, sia del loro livello d’uso e manutenzione; 6. creazione di una banca dati utile per la 

modifica dei Regolamenti di Gestione Rifiuti, finalizzata alla realizzazione di una tariffa/tributo 

premiante, da parte del Comune di Firenze. 

 


