
 

SCHEDA PROGETTO 

 

Economia Circolare 

 

Anagrafica progetto 

Codice progetto FI6.1.4b 

Titolo progetto Economia Circolare 

CUP (se presente) da attivare 

Modalità di attuazione A titolarità 

Tipologia di operazione Beni e servizi, posa in opera, lavori pubblici 

Beneficiario 
ATO TOSCANA 

P.IVA 01307110484 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Referente: Cecilia Cantini  
mail: cecilia.cantini@comune.fi.it - tel. +390552625344 

Soggetto attuatore 
Procedure appalto nel rispetto del codice vigente 

Alia Servizi Ambientali S.p.A. 

 

Descrizione del progetto 

Attività 

Firenze Città Circolare è il nuovo Piano dei Rifiuti della Città di Firenze, coordinato e progettato 

insieme al gestore del servizio Alia Servizi Ambientali S.p.A. Il cuore del piano è il cambiamento 

del sistema di raccolta differenziata, per migliorarne la qualità e la quantità. Tutto inizia con la 

partecipazione consapevole di ciascun cittadino, che riceverà tutti gli strumenti utili per fare 

correttamente la raccolta differenziata. Basteranno, quindi, pochi e semplici gesti da compiere 

all’interno delle proprie case per rendere possibile la trasformazione dei rifiuti in nuove risorse. 

Nell’ambito dell’intervento per l’economia circolare e del Piano d’azione per la riduzione dei 

rifiuti plastici nell’ambiente (Firenze Plastic free) comprensivo di azioni per una raccolta 

differenziata e riciclo, l’azione in oggetto si prefigge l’installazione di compattatori, con priorità 

alle aree mercatali che producono grosse quantità di imballaggi, finalizzata a una corretta 

gestione del rifiuto evitando di compromettere il ciclo di raccolta e ridurre la capacità dei 

contenitori stradali. L’intervento sarà accompagnato da una campagna di comunicazione sul 

corretto uso dei compattatori, dei fini e della strategia legata ai temi dell’economia circolare e 

da un confronto con la grande distribuzione per incentivare la riduzione degli imballaggi. I 

macchinari per il recupero della plastica garantiranno una maggiore raccolta e riciclo dei 

materiali plastici fornendo al contempo uno strumento di informazione e invito ad un uso 

civico delle risorse per i cittadini. Saranno introdotti meccanismi premianti (es. sconti e/o 

buoni spesa) per i cittadini che faranno uso di tali macchinari. 

Area territoriale 

di intervento 
Comune di Firenze 

Data inizio / fine 2022-2023 

 

Fonti di finanziamento 



Risorse PON METRO € 800.000,00 

Altre risorse pubbliche (se 

presenti) 
 

Risorse private (se presenti)  

Costo totale € 800.000,00 

 


