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I nodi della città

Rifiuti, da stanotte parte
il nuovo sistema in centro
A mezzanotte si accendono ed entrano in funzione i cassonetti ”Garby“
le isole ecologiche che hanno già provocato numerose polemiche
LUCCA
Isole ecologiche fuori terra, ci
siamo. Tra molte polemiche e
qualche ritardo, nel centro storico cittadino parte ”Garby”, il
nuovo sistema di raccolta differenziata voluto da Sistema Ambiente e dall’amministrazione
Tambellini.
A partire dalla mezzanotte di
stasera, le 70 isole fuori terra installate in centro entreranno in
funzione e saranno attivate per
essere utilizzate dai residenti,
dagli lavoratori degli uffici, degli studi e delle attività commerciali con scarsa produzione di rifiuti (utenze non domestiche assimilate).In considerazione degli inevitabili disagi e per entrare in confidenza con il nuovo sistema, per la prima settimana
sarà garantita anche la tradizionale raccolta filo-strada dei sacchetti.
L’addio definitivo al porta a porta scatterà lunedì 15 marzo. Da
SISTEMA AMBIENTE

I contenitori
saranno monitorati
dall’operatore e dagli
apparati elettronici

lunedì 9, in funzione anche il
nuovo calendario inverno/estate per le utenze non domestiche del centro. Per queste utenze resterà attivo il servizio domiciliare e sarà anche possibile
continuare a conferire l’eccedenza di rifiuti esclusivamente
nelle isole ecologiche interrate.
«I Garby – spiega la dirigente
tecnica dell’azienda, Caterina
Susini – saranno continuamente monitorati, attraverso la presenza degli operatori, che interverranno per pulire le isole e le
aree circostanti, e grazie al sistema intelligente di cui sono dotati, che ci consente di controllare il livello di riempimento dei bidoni. Dal 9 marzo inizia inoltre
un periodo di sperimentazione,
durante il quale Sistema Ambiente è disponibile ad ascoltare i cittadini e ad accogliere segnalazioni per poi decidere se
eventualmente apportare delle
modifiche».
Tra le novità, il vetro sarà separato dal multimateriale leggero,
come la plastica e gli imballaggi
in metallo e acciaio. I rifiuti organici dovranno essere conferiti
in sacchetti in materiale compostabile (tipo mater-bi) chiusi;
carta/cartone, invece, dovranno essere conferiti sfusi o racchiusi unicamente in sacchi di
carta; il multilaterale leggero do-

La protesta

Vivere il Centro Storico all’attacco
‘Siamo solo all’inizio dei problemi‘
LUCCA
Isole ecologiche fuori terra, i
problemi sono solo all’inizio:
ne è convinto il Comitato Vivere il Centro Storico che alla vigilia dell’ingresso in funzione del
nuovo sistema di raccolta dei rifiuti manifesta tutte le sue perplessità. «Per adesso parliamo
di ubicazione e di oltraggio al
decoro – si legge in una nota –
per poi passare, anche se ci auguriamo di sbagliare, alla seconda fase di reclami dovuti
all’accatastamento dei rifiuti al
di fuori dei bidoni».
Vivere il Centro Storico sottolinea anche come la posizione
dei cassonetti pubblicata sul sito di Sistema Ambiente non collimi con quella effettivamente
posizionata. «Cosa vuol dire

ciò? Forse vuol dire che, siccome i cassonetti sono una schifezza – spiega la nota – qualcuno ha avuto la capacità di protestare sui giornali, oppure farsi
rappresentare dall’amico assessore o dall’amico consigliere e per questo motivo è stato
risparmiato dalla schifezza?».
Il Comitato ricorda infine che
un simile progetto dovrebbe
essere previsto da un apposito
regolamento e che altrove sono state previste distanze minime dalle porte e finestre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Caterina Susini di Sistema Ambiente

vrà essere racchiuso in sacchetti di plastica, mentre i rifiuti di
vetro potranno essere gettati
unicamente sfusi. Il non riciclabile indifferenziato, infine, dovrà essere in sacchi di plastica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Isole fuori terra, scatta la rivoluzione in centro - Luccaindiretta

DALLA CITTÀ

Isole fuori terra, scatta la rivoluzione in
centro
Nella notte tra domani e lunedì si attiva il nuovo sistema di conferimento in
città
di Redazione - 07 Marzo 2020 - 14:52

Garby, ci siamo. Manca ormai pochissimo all’avvio di Garby, il nuovo sistema di
raccolta differenziata del centro storico, promosso da Sistema Ambiente e
dall’amministrazione comunale per aumentare ulteriormente il decoro cittadino
e migliorare la qualità della raccolta all’interno delle mura.
A partire dalla mezzanotte tra domani 8 e lunedì (9 marzo), infatti, le 70 isole
fuori terra installate in centro storico entreranno in funzione e saranno attivate
per essere utilizzate dai residenti, dagli lavoratori degli uf ci, degli studi e delle
attività commerciali con scarsa produzione di ri uti (utenze non domestiche
assimilate).
Per la prima settimana, comunque, sarà garantita anche la raccolta lo-strada
dei sacchetti: in questo modo viene permesso a tutti di entrare in con denza con
il nuovo metodo di conferimento e conoscere dove sono ubicate le postazioni.
Addio de nitivo al porta a porta in centro storico, dunque, da lunedì (15 marzo).
Contemporaneamente, sempre da lunedì 9, entrerà in funzione anche il nuovo
calendario inverno/estate per le utenze non domestiche del centro, alle quali
Sistema Ambiente ha consegnato anche i nuovi contenitori carrellati di
volumetria 120/240 litri dotati di chiusura, in modo da evitare l’esposizione di
sacchi sfusi e/o la contaminazione del ri uto da parte di terzi. Per le utenze non
domestiche resterà quindi attivo il servizio domiciliare e sarà anche possibile
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/03/07/isole-fuori-terra-scatta-la-rivoluzione-in-centro/167949/
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continuare a conferire l’eccedenza di
ri uti esclusivamente nelle isole
ecologiche interrate.

“I Garby – spiega la dirigente tecnica
dell’azienda, Caterina Susini – saranno
continuamente monitorati, attraverso la
Vendita / Noleggio di Ecocompattatori di
presenza degli operatori, che
ri uti con programma incentivante
greenywave.it
interverranno per pulire le isole e le aree
circostanti, e grazie al sistema intelligente
di cui sono dotati, che ci consente di
APRI
controllare il livello di riempimento dei
bidoni. Dal 9 marzo inizia inoltre un
periodo di sperimentazione, durante il quale Sistema Ambiente è disponibile ad
ascoltare i cittadini e ad accogliere segnalazioni per poi decidere se
eventualmente apportare delle modi che. Chi ci ha scritto in questo periodo ha
ricevuto da noi risposte e rassicurazioni in tal senso. Siamo aperti e disponibili e
l’obiettivo deve essere chiaro per tutti: avere un centro storico ancora più
decoroso e pulito, dove le persone non lasciano i sacchetti a tutte le ore come
avviene adesso. I posizionamenti dei Garby, infatti, de niti e autorizzati insieme
con la Soprintendenza, di comune accordo con gli uf ci ambiente e traf co, non
sono immutabili, ma possono essere cambiati proprio per andare incontro alle
diverse esigenze. Nei prossimi giorni i cittadini che non hanno ritirato la smart
card riceveranno le raccomandate con le nuove tessere indispensabili per far
funzionare i Garby e le isole interrate già installate”.
Premiamo chi ricicla

Utenze domestiche e non domestiche assimilate. Al via, quindi, il nuovo corso
della raccolta differenziata in centro storico. Le isole Garby saranno facili da
usare e da raggiungere, poiché la disposizione è stata studiata per essere
accessibile a tutti e a due passi da casa o dal posto di lavoro. Con Garby, inoltre, il
vetro sarà separato dal multimateriale leggero, come la plastica e gli imballaggi
in metallo e acciaio: un ulteriore passo avanti per una raccolta differenziata
davvero ef cace. I ri uti organici dovranno essere conferiti in sacchetti in
materiale compostabile (tipo mater-bi) opportunamente chiusi; carta/cartone,
invece, dovranno essere conferiti sfusi o racchiusi unicamente in sacchi di carta;
il multilaterale leggero dovrà essere racchiuso in sacchetti di plastica, mentre i
ri uti di vetro potranno essere gettati unicamente sfusi. In ne, il non riciclabile
indifferenziato: racchiuso in sacchi di plastica.
Chi ha bisogno di conferire pannolini e/o pannoloni può scaricare l’apposito
modulo dal sito di Sistema Ambiente e inoltrarlo all’azienda. In questo modo
potrà usufruire di un conferimento settimanale aggiuntivo gratuito di
indifferenziato. Per usufruire invece del ritiro domiciliare dello sfalcio del verde è
necessario richiedere l’apposito contenitore carrellato da 120/240 litri (privo di
sacchetto) fornito in comodato d’uso da Sistema Ambiente. Gli sfalci devono
essere conferiti in maniera diversi cata dall’umido secondo tempi e modalità
ssati dall’azienda e consultabili sul sito di Sistema Ambiente. È infatti vietato
conferire il verde e i residui di terra in sacchi di plastica lo-strada o nella
frazione organica all’interno dei Garby o delle isole interrate. Nell’ottica di
perseguire l’obiettivo “ri uti zero”, l’utente potrà inoltre richiedere e ottenere in
comodato d’uso gratuito la compostiera per il compostaggio domestico.
Utenze non domestiche. Le utenze non domestiche potranno conferire i propri
ri uti attraverso l’utilizzo delle isole ecologiche interrate e usufruire del ritiro
domiciliare tramite vuotatura dei bidoni carrellati o la raccolta di sacchi. Il
calendario invernale, che va dal 1 ottobre no al 30 maggio, è così diviso: i ri uti
indifferenziati (Rur) il martedì e il sabato mattina; mentre l’umido organico il
lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, sempre di mattina. La carta e il
cartone saranno invece ritirati il lunedì, il mercoledì e il venerdì sera; il
multimateriale leggero sempre di sera ma nei giorni di martedì, giovedì e sabato,
mentre il vetro il lunedì e il venerdì pomeriggio.
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/03/07/isole-fuori-terra-scatta-la-rivoluzione-in-centro/167949/
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Nel calendario estivo, attivo dal 1 giugno al 30 settembre, è previsto il ritiro del
ri uto indifferenziato il martedì e il sabato mattina e quello dell’umido organico
sempre di mattina tutti i giorni a esclusione del sabato. La carta e il cartone
saranno ritirati invece il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio e, sempre di
pomeriggio, nei giorni di martedì, giovedì e sabato, avverrà il ritiro del
multimateriale leggero. Il ritiro del vetro è ssato per il lunedì e il venerdì
pomeriggio.
Quando i ri uti vengono ritirati di mattina, l’esercente deve esporre il contenitore
carrellato tra le 20 del giorno precedente e le 6 del giorno indicato; quando invece
gli operatori passano di pomeriggio, è necessario esporre dalle 12 alle 13 del
giorno indicato; mentre per il turno serale, l’esposizione dei ri uti deve essere
fatta dalle 18 alle 19 del giorno indicato. Solo per carta/cartone è consentito il
conferimento sfuso utilizzando uno degli imballaggi.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
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Garby: ci siamo. Pubblicata la nuova ordinanza
per la raccolta differenziata in centro storico
sabato, 7 marzo 2020, 15:59

Garby, ci siamo. Manca ormai pochissimo
all'avvio di Garby, il nuovo sistema di raccolta
differenziata del centro storico, promosso da
Sistema Ambiente e dall'amministrazione
comunale per aumentare ulteriormente il decoro
cittadino e migliorare la qualità della raccolta
all'interno delle mura.
A partire dalla mezzanotte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo, infatti, le 70 isole fuori
terra installate in centro storico entreranno in funzione e saranno attivate per essere
utilizzate dai residenti, dagli lavoratori degli uffici, degli studi e delle attività commerciali
con scarsa produzione di rifiuti (utenze non domestiche assimilate). Per la prima
settimana, comunque, sarà garantita anche la raccolta filo-strada dei sacchetti: in questo
modo viene permesso a tutti di entrare in confidenza con il nuovo metodo di conferimento
e conoscere dove sono ubicate le postazioni. Addio definitivo al porta a porta in centro
storico, dunque, da lunedì 15 marzo. Contemporaneamente, sempre da lunedì 9, entrerà
in funzione anche il nuovo calendario inverno/estate per le utenze non domestiche del
centro, alle quali Sistema Ambiente ha consegnato anche i nuovi contenitori carrellati di
volumetria 120/240 litri dotati di chiusura, in modo da evitare l'esposizione di sacchi sfusi
e/o la contaminazione del rifiuto da parte di terzi. Per le utenze non domestiche resterà
quindi attivo il servizio domiciliare e sarà anche possibile continuare a conferire
l'eccedenza di rifiuti esclusivamente nelle isole ecologiche interrate.
«I Garby – spiega la dirigente tecnica dell'azienda, Caterina Susini – saranno
continuamente monitorati, attraverso la presenza degli operatori, che interverranno per

https://www.lagazzettadilucca.it/cronaca/2020/03/garby-ci-siamo-pubblicata-la-nuova-ordinanza-per-la-raccolta-differenziata-in-centro-storico/
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pulire le isole e le aree circostanti, e grazie al sistema intelligente di cui sono dotati, che ci
consente di controllare il livello di riempimento dei bidoni. Dal 9 marzo inizia inoltre un
periodo di sperimentazione, durante il quale Sistema Ambiente è disponibile ad ascoltare i
cittadini e ad accogliere segnalazioni per poi decidere se eventualmente apportare delle
modifiche. Chi ci ha scritto in questo periodo ha ricevuto da noi risposte e rassicurazioni in
tal senso. Siamo aperti e disponibili e l'obiettivo deve essere chiaro per tutti: avere un
centro storico ancora più decoroso e pulito, dove le persone non lasciano i sacchetti a
tutte le ore come avviene adesso. I posizionamenti dei Garby, infatti, definiti e autorizzati
insieme con la Soprintendenza, di comune accordo con gli uffici ambiente e traffico, non
sono immutabili, ma possono essere cambiati proprio per andare incontro alle diverse
esigenze. Nei prossimi giorni i cittadini che non hanno ritirato la smart card riceveranno le
raccomandate con le nuove tessere indispensabili per far funzionare i Garby e le isole
interrate già installate».
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ASSIMILATE. Al via, quindi, il nuovo
corso della raccolta differenziata in centro storico. Le isole Garby saranno facili da usare e
da raggiungere, poiché la disposizione è stata studiata per essere accessibile a tutti e a
due passi da casa o dal posto di lavoro. Con Garby, inoltre, il vetro sarà separato dal
multimateriale leggero, come la plastica e gli imballaggi in metallo e acciaio: un ulteriore
passo avanti per una raccolta differenziata davvero efficace. I rifiuti organici dovranno
essere conferiti in sacchetti in materiale compostabile (tipo mater-bi) opportunamente
chiusi; carta/cartone, invece, dovranno essere conferiti sfusi o racchiusi unicamente in
sacchi di carta; il multilaterale leggero dovrà essere racchiuso in sacchetti di plastica,
mentre i rifiuti di vetro potranno essere gettati unicamente sfusi. Infine, il non riciclabile
indifferenziato: racchiuso in sacchi di plastica.
Chi ha bisogno di conferire pannolini e/o pannoloni può scaricare l'apposito modulo dal
sito di Sistema Ambiente e inoltrarlo all'azienda. In questo modo potrà usufruire di un
conferimento settimanale aggiuntivo gratuito di indifferenziato. Per usufruire invece
del ritiro domiciliare dello sfalcio del verde è necessario richiedere l'apposito contenitore
carrellato da 120/240 litri (privo di sacchetto) fornito in comodato d'uso da Sistema
Ambiente. Gli sfalci devono essere conferiti in maniera diversificata dall'umido secondo
tempi e modalità fissati dall'azienda e consultabili sul sito di Sistema Ambiente. È infatti
vietato conferire il verde e i residui di terra in sacchi di plastica filo-strada o nella frazione
organica all'interno dei Garby o delle isole interrate. Nell'ottica di perseguire l'obiettivo
"rifiuti zero", l'utente potrà inoltre richiedere e ottenere in comodato d'uso gratuito la
compostiera per il compostaggio domestico.
UTENZE NON DOMESTICHE. Le utenze non domestiche potranno conferire i propri rifiuti
attraverso l'utilizzo delle isole ecologiche interrate e usufruire del ritiro domiciliare tramite
vuotatura dei bidoni carrellati o la raccolta di sacchi. Il calendario invernale, che va dal 1°
ottobre fino al 30 maggio, è così diviso: i rifiuti indifferenziati (R.U.R.) il martedì e il sabato
mattina; mentre l'umido organico il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, sempre di
mattina. La carta e il cartone saranno invece ritirati il lunedì, il mercoledì e il venerdì sera;
il multimateriale leggero sempre di sera ma nei giorni di martedì, giovedì e sabato, mentre
il vetro il lunedì e il venerdì pomeriggio. Nel calendario estivo, attivo dal 1° giugno al 30
settembre, è previsto il ritiro del rifiuto indifferenziato il martedì e il sabato mattina e quello
dell'umido organico sempre di mattina tutti i giorni a esclusione del sabato. La carta e il
cartone saranno ritirati invece il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio e, sempre di
pomeriggio, nei giorni di martedì, giovedì e sabato, avverrà il ritiro del multimateriale
leggero. Il ritiro del vetro è fissato per il lunedì e il venerdì pomeriggio. Quando i rifiuti
vengono ritirati di mattina, l'esercente deve esporre il contenitore carrellato tra le 20 del
giorno precedente e le 6 del giorno indicato; quando invece gli operatori passano di
pomeriggio, è necessario esporre dalle 12 alle 13 del giorno indicato; mentre per il turno
serale, l'esposizione dei rifiuti deve essere fatta dalle 18 alle 19 del giorno indicato. Solo
per carta/cartone è consentito il conferimento sfuso utilizzando uno degli imballaggi.
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sistema di raccolta differenziata del centro storico, promosso da Sistema
Ambiente e dall’amministrazione comunale per aumentare ulteriormente il
decoro cittadino e migliorare la qualità della raccolta all’interno delle mura. A
partire dalla mezzanotte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo, infatti, le 70 isole
fuori terra installate in centro storico entreranno in funzione e saranno attivate
per essere utilizzate dai residenti, dagli lavoratori degli u ci, degli studi e delle
attività commerciali con scarsa produzione di ri uti (utenze non domestiche
assimilate).

Per la prima settimana, comunque, sarà garantita anche la raccolta lo-strada
dei sacchetti: in questo modo viene permesso a tutti di entrare in con denza
con il nuovo metodo di conferimento e conoscere dove sono ubicate le
postazioni. Addio de nitivo al porta a porta in centro storico, dunque, da lunedì
15 marzo. Contemporaneamente, sempre da lunedì 9, entrerà in funzione
anche il nuovo calendario inverno/estate per le utenze non domestiche del
centro, alle quali Sistema Ambiente ha consegnato anche i nuovi contenitori
carrellati di volumetria 120/240 litri dotati di chiusura, in modo da evitare
l’esposizione di sacchi sfusi e/o la contaminazione del ri uto da parte di terzi.
Per le utenze non domestiche resterà quindi attivo il servizio domiciliare e sarà
anche possibile continuare a conferire l’eccedenza di ri uti esclusivamente
nelle isole ecologiche interrate.

https://www.loschermo.it/garby-al-via-lunedi-9-la-nuova-ordinanza-per-la-raccolta-dei-rifiuti/
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«I Garby – spiega la dirigente tecnica dell’azienda, Caterina Susini – saranno
continuamente monitorati, attraverso la presenza degli operatori, che
interverranno per pulire le isole e le aree circostanti, e grazie al sistema
intelligente di cui sono dotati, che ci consente di controllare il livello di
riempimento dei bidoni. Dal 9 marzo inizia inoltre un periodo di
sperimentazione, durante il quale Sistema Ambiente è disponibile ad ascoltare
i cittadini e ad accogliere segnalazioni per poi decidere se eventualmente
apportare delle modi che. Chi ci ha scritto in questo periodo ha ricevuto da noi
risposte e rassicurazioni in tal senso. Siamo aperti e disponibili e l’obiettivo
deve essere chiaro per tutti: avere un centro storico ancora più decoroso e
pulito, dove le persone non lasciano i sacchetti a tutte le ore come avviene
adesso. I posizionamenti dei Garby, infatti, de niti e autorizzati insieme con la
Soprintendenza, di comune accordo con gli u ci ambiente e tra co, non sono
immutabili, ma possono essere cambiati proprio per andare incontro alle
diverse esigenze. Nei prossimi giorni i cittadini che non hanno ritirato la smart
card riceveranno le raccomandate con le nuove tessere indispensabili per far
funzionare i Garby e le isole interrate già installate».
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UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ASSIMILATE. Al via, quindi, il
nuovo corso della raccolta differenziata in centro storico. Le isole Garby

Pomeriggio
Sereno

saranno facili da usare e da raggiungere, poiché la disposizione è stata
studiata per essere accessibile a tutti e a due passi da casa o dal posto di
lavoro. Con Garby, inoltre, il vetro sarà separato dal multimateriale leggero,
come la plastica e gli imballaggi in metallo e acciaio: un ulteriore passo avanti
per una raccolta differenziata davvero e cace. I ri uti organici dovranno
essere conferiti in sacchetti in materiale compostabile (tipo mater-bi)
opportunamente chiusi; carta/cartone, invece, dovranno essere conferiti sfusi
o racchiusi unicamente in sacchi di carta; il multilaterale leggero dovrà essere
racchiuso in sacchetti di plastica, mentre i ri uti di vetro potranno essere
gettati unicamente sfusi. In ne, il non riciclabile indifferenziato: racchiuso in
sacchi di plastica.

Chi ha bisogno di conferire pannolini e/o pannoloni può scaricare l’apposito
modulo dal sito di Sistema Ambiente e inoltrarlo all’azienda. In questo modo
potrà usufruire di un conferimento settimanale aggiuntivo gratuito di
indifferenziato. Per usufruire invece del ritiro domiciliare dello sfalcio del
verde è necessario richiedere l’apposito contenitore carrellato da 120/240 litri
(privo di sacchetto) fornito in comodato d’uso da Sistema Ambiente. Gli sfalci
devono essere conferiti in maniera diversi cata dall’umido secondo tempi e
modalità ssati dall’azienda e consultabili sul sito di Sistema Ambiente. È
infatti vietato conferire il verde e i residui di terra in sacchi di plastica lo-strada
o nella frazione organica all’interno dei Garby o delle isole interrate. Nell’ottica
di perseguire l’obiettivo “ri uti zero”, l’utente potrà inoltre richiedere e ottenere
in comodato d’uso gratuito la compostiera per il compostaggio domestico.

UTENZE NON DOMESTICHE. Le utenze non domestiche potranno conferire i
propri ri uti attraverso l’utilizzo delle isole ecologiche interrate e usufruire del
ritiro domiciliare tramite vuotatura dei bidoni carrellati o la raccolta di sacchi. Il
calendario invernale, che va dal 1° ottobre no al 30 maggio, è così diviso: i
ri uti indifferenziati (R.U.R.) il martedì e il sabato mattina; mentre l’umido
organico il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, sempre di mattina. La
carta e il cartone saranno invece ritirati il lunedì, il mercoledì e il venerdì sera; il
multimateriale leggero sempre di sera ma nei giorni di martedì, giovedì e
sabato, mentre il vetro il lunedì e il venerdì pomeriggio. Nel calendario estivo,
attivo dal 1° giugno al 30 settembre, è previsto il ritiro del ri uto indifferenziato
il martedì e il sabato mattina e quello dell’umido organico sempre di mattina
tutti i giorni a esclusione del sabato. La carta e il cartone saranno ritirati invece
il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio e, sempre di pomeriggio, nei giorni
di martedì, giovedì e sabato, avverrà il ritiro del multimateriale leggero. Il ritiro
https://www.loschermo.it/garby-al-via-lunedi-9-la-nuova-ordinanza-per-la-raccolta-dei-rifiuti/
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del vetro è ssato per il lunedì e il venerdì pomeriggio. Quando i ri uti vengono
ritirati di mattina, l’esercente deve esporre il contenitore carrellato tra le 20 del
giorno precedente e le 6 del giorno indicato; quando invece gli operatori
passano di pomeriggio, è necessario esporre dalle 12 alle 13 del giorno
indicato; mentre per il turno serale, l’esposizione dei ri uti deve essere fatta
dalle 18 alle 19 del giorno indicato. Solo per carta/cartone è consentito il
conferimento sfuso utilizzando uno degli imballaggi.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui:
https://www.sistemaambientelucca.it/it/la-raccolta/la-nuova-raccoltadifferenziata-nel-centro-storico/ e qui:
https://www.sistemaambientelucca.it/ leadmin/user_upload/documenti/Calendario_UND_CS_de nitivo_dal_24_02_20.pdf
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Garby, ci siamo. Manca ormai pochissimo all’avvio di Garby, il nuovo sistema di raccolta differenziata del centro
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nuovo metodo di conferimento e conoscere dove sono ubicate le postazioni. Addio definitivo al porta a porta in centro
storico, dunque, da lunedì 15 marzo. Contemporaneamente, sempre da lunedì 9, entrerà in funzione anche il nuovo
calendario inverno/estate per le utenze non domestiche del centro, alle quali Sistema Ambiente ha consegnato
anche i nuovi contenitori carrellati di volumetria 120/240 litri dotati di chiusura, in modo da evitare l’esposizione di
sacchi sfusi e/o la contaminazione del rifiuto da parte di terzi. Per le utenze non domestiche resterà quindi attivo il
servizio domiciliare e sarà anche possibile continuare a conferire l’eccedenza di rifiuti esclusivamente nelle isole
ecologiche interrate.
«I Garby – spiega la dirigente tecnica dell’azienda, Caterina Susini – saranno continuamente monitorati, attraverso
la presenza degli operatori, che interverranno per pulire le isole e le aree circostanti, e grazie al sistema intelligente
di cui sono dotati, che ci consente di controllare il livello di riempimento dei bidoni. Dal 9 marzo inizia inoltre un
periodo di sperimentazione, durante il quale Sistema Ambiente è disponibile ad ascoltare i cittadini e ad accogliere
segnalazioni per poi decidere se eventualmente apportare delle modifiche. Chi ci ha scritto in questo periodo ha
ricevuto da noi risposte e rassicurazioni in tal senso. Siamo aperti e disponibili e l’obiettivo deve essere chiaro per
tutti: avere un centro storico ancora più decoroso e pulito, dove le persone non lasciano i sacchetti a tutte le ore
come avviene adesso. I posizionamenti dei Garby, infatti, definiti e autorizzati insieme con la Soprintendenza, di
comune accordo con gli uffici ambiente e traffico, non sono immutabili, ma possono essere cambiati proprio per
andare incontro alle diverse esigenze. Nei prossimi giorni i cittadini che non hanno ritirato la smart card riceveranno
le raccomandate con le nuove tessere indispensabili per far funzionare i Garby e le isole interrate già installate».

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ASSIMILATE. Al via, quindi, il nuovo corso della raccolta
differenziata in centro storico. Le isole Garby saranno facili da usare e da raggiungere, poiché la disposizione è stata
studiata per essere accessibile a tutti e a due passi da casa o dal posto di lavoro. Con Garby, inoltre, il vetro sarà
separato dal multimateriale leggero, come la plastica e gli imballaggi in metallo e acciaio: un ulteriore passo avanti
per una raccolta differenziata davvero efficace. I rifiuti organici dovranno essere conferiti in sacchetti in materiale
compostabile (tipo mater-bi) opportunamente chiusi; carta/cartone, invece, dovranno essere conferiti sfusi o
racchiusi unicamente in sacchi di carta; il multilaterale leggero dovrà essere racchiuso in sacchetti di plastica,
mentre i rifiuti di vetro potranno essere gettati unicamente sfusi. Infine, il non riciclabile indifferenziato: racchiuso
in sacchi di plastica.
Chi ha bisogno di conferire pannolini e/o pannoloni può scaricare l’apposito modulo dal sito di Sistema Ambiente e
inoltrarlo all’azienda. In questo modo potrà usufruire di un conferimento settimanale aggiuntivo gratuito di
indifferenziato. Per usufruire invece del ritiro domiciliare dello sfalcio del verde è necessario richiedere l’apposito
contenitore carrellato da 120/240 litri (privo di sacchetto) fornito in comodato d’uso da Sistema Ambiente. Gli sfalci
devono essere conferiti in maniera diversificata dall’umido secondo tempi e modalità fissati dall’azienda e consultabili
sul sito di Sistema Ambiente. È infatti vietato conferire il verde e i residui di terra in sacchi di plastica filo-strada o
nella frazione organica all’interno dei Garby o delle isole interrate. Nell’ottica di perseguire l’obiettivo “rifiuti zero”,
l’utente potrà inoltre richiedere e ottenere in comodato d’uso gratuito la compostiera per il compostaggio domestico.
UTENZE NON DOMESTICHE. Le utenze non domestiche potranno conferire i propri rifiuti attraverso l'utilizzo delle
isole ecologiche interrate e usufruire del ritiro domiciliare tramite vuotatura dei bidoni carrellati o la raccolta di sacchi.
Il calendario invernale, che va dal 1° ottobre fino al 30 maggio, è così diviso: i rifiuti indifferenziati (R.U.R.) il
martedì e il sabato mattina; mentre l'umido organico il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, sempre di
mattina. La carta e il cartone saranno invece ritirati il lunedì, il mercoledì e il venerdì sera; il multimateriale leggero
sempre di sera ma nei giorni di martedì, giovedì e sabato, mentre il vetro il lunedì e il venerdì pomeriggio. Nel
calendario estivo, attivo dal 1° giugno al 30 settembre, è previsto il ritiro del rifiuto indifferenziato il martedì e il
sabato mattina e quello dell'umido organico sempre di mattina tutti i giorni a esclusione del sabato. La carta e il
cartone saranno ritirati invece il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio e, sempre di pomeriggio, nei giorni di

Coronavirus, Burioni alla carica contro la Regione

martedì, giovedì e sabato, avverrà il ritiro del multimateriale leggero. Il ritiro del vetro è fissato per il lunedì e il venerdì
Toscana: sottovaluta il rischio
pomeriggio. Quando i rifiuti vengono ritirati di mattina, l’esercente deve esporre il contenitore carrellato tra le 20 del
giorno precedente e le 6 del giorno indicato; quando invece gli operatori passano di pomeriggio, è necessario
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esporre dalle 12 alle 13 del giorno indicato; mentre per il turno serale, l’esposizione dei rifiuti deve essere fatta dalle
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18 alle 19 del giorno indicato. Solo per carta/cartone è consentito il conferimento sfuso utilizzando uno degli
imballaggi.

Fonte: Sistema Ambiente Lucca - Ufficio stampa
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Garby: ci siamo.
Pubblicata la nuova ordinanza per la raccolta differenziata in centro storico per utenze
domestiche e non domestiche. La prima settimana resta attiva anche la raccolta filostrada
Garby, ci siamo. Manca ormai pochissimo all’avvio di Garby, il nuovo sistema di
raccolta differenziata del centro storico, promosso da Sistema Ambiente e
dall’amministrazione comunale per aumentare ulteriormente il decoro cittadino e
migliorare la qualità della raccolta all’interno delle mura. A partire dalla mezzanotte tra
domenica 8 e lunedì 9 marzo, infatti, le 70 isole fuori terra installate in centro storico
entreranno in funzione e saranno attivate per essere utilizzate dai residenti, dagli
lavoratori degli uffici, degli studi e delle attività commerciali con scarsa produzione di
rifiuti (utenze non domestiche assimilate). Per la prima settimana, comunque, sarà garantita anche la raccolta filo-strada
dei sacchetti: in questo modo viene permesso a tutti di entrare in confidenza con il nuovo metodo di conferimento e
conoscere dove sono ubicate le postazioni. Addio definitivo al porta a porta in centro storico, dunque, da lunedì 15 marzo.
Contemporaneamente, sempre da lunedì 9, entrerà in funzione anche il nuovo calendario inverno/estate per le utenze non
domestiche del centro, alle quali Sistema Ambiente ha consegnato anche i nuovi contenitori carrellati di volumetria
120/240 litri dotati di chiusura, in modo da evitare l’esposizione di sacchi sfusi e/o la contaminazione del rifiuto da parte di
terzi. Per le utenze non domestiche resterà quindi attivo il servizio domiciliare e sarà anche possibile continuare a conferire
l’eccedenza di rifiuti esclusivamente nelle isole ecologiche interrate.
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«I Garby – spiega la dirigente tecnica dell’azienda, Caterina Susini – saranno continuamente monitorati, attraverso la
presenza degli operatori, che interverranno per pulire le isole e le aree circostanti, e grazie al sistema intelligente di cui
sono dotati, che ci consente di controllare il livello di riempimento dei bidoni. Dal 9 marzo inizia inoltre un periodo di
sperimentazione, durante il quale Sistema Ambiente è disponibile ad ascoltare i cittadini e ad accogliere segnalazioni per
poi decidere se eventualmente apportare delle modifiche. Chi ci ha scritto in questo periodo ha ricevuto da noi risposte e
rassicurazioni in tal senso. Siamo aperti e disponibili e l’obiettivo deve essere chiaro per tutti: avere un centro storico
ancora più decoroso e pulito, dove le persone non lasciano i sacchetti a tutte le ore come avviene adesso. I posizionamenti
dei Garby, infatti, definiti e autorizzati insieme con la Soprintendenza, di comune accordo con gli uffici ambiente e traffico,
non sono immutabili, ma possono essere cambiati proprio per andare incontro alle diverse esigenze. Nei prossimi giorni i
cittadini che non hanno ritirato la smart card riceveranno le raccomandate con le nuove tessere indispensabili per far
funzionare i Garby e le isole interrate già installate».
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ASSIMILATE. Al via, quindi, il nuovo corso della raccolta differenziata in centro
storico. Le isole Garby saranno facili da usare e da raggiungere, poiché la disposizione è stata studiata per essere
accessibile a tutti e a due passi da casa o dal posto di lavoro. Con Garby, inoltre, il vetro sarà separato dal multimateriale
leggero, come la plastica e gli imballaggi in metallo e acciaio: un ulteriore passo avanti per una raccolta differenziata
davvero efficace. I rifiuti organici dovranno essere conferiti in sacchetti in materiale compostabile (tipo mater-bi)
opportunamente chiusi; carta/cartone, invece, dovranno essere conferiti sfusi o racchiusi unicamente in sacchi di carta; il
multilaterale leggero dovrà essere racchiuso in sacchetti di plastica, mentre i rifiuti di vetro potranno essere gettati
unicamente sfusi. Infine, il non riciclabile indifferenziato: racchiuso in sacchi di plastica.
Chi ha bisogno di conferire pannolini e/o pannoloni può scaricare l’apposito modulo dal sito di Sistema Ambiente e
inoltrarlo all’azienda. In questo modo potrà usufruire di un conferimento settimanale aggiuntivo gratuito di indifferenziato.
Per usufruire invece del ritiro domiciliare dello sfalcio del verde è necessario richiedere l’apposito contenitore carrellato da
120/240 litri (privo di sacchetto) fornito in comodato d’uso da Sistema Ambiente. Gli sfalci devono essere conferiti in
maniera diversificata dall’umido secondo tempi e modalità fissati dall’azienda e consultabili sul sito di Sistema Ambiente. È
infatti vietato conferire il verde e i residui di terra in sacchi di plastica filo-strada o nella frazione organica all’interno dei
Garby o delle isole interrate. Nell’ottica di perseguire l’obiettivo “rifiuti zero”, l’utente potrà inoltre richiedere e ottenere in
comodato d’uso gratuito la compostiera per il compostaggio domestico.
UTENZE NON DOMESTICHE. Le utenze non domestiche potranno conferire i propri rifiuti attraverso l'utilizzo delle isole
ecologiche interrate e usufruire del ritiro domiciliare tramite vuotatura dei bidoni carrellati o la raccolta di sacchi. Il
calendario invernale, che va dal 1° ottobre fino al 30 maggio, è così diviso: i rifiuti indifferenziati (R.U.R.) il martedì e il
sabato mattina; mentre l'umido organico il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, sempre di mattina. La carta e il
cartone saranno invece ritirati il lunedì, il mercoledì e il venerdì sera; il multimateriale leggero sempre di sera ma nei
giorni di martedì, giovedì e sabato, mentre il vetro il lunedì e il venerdì pomeriggio. Nel calendario estivo, attivo dal 1°
giugno al 30 settembre, è previsto il ritiro del rifiuto indifferenziato il martedì e il sabato mattina e quello dell'umido
organico sempre di mattina tutti i giorni a esclusione del sabato. La carta e il cartone saranno ritirati invece il lunedì, il
mercoledì e il venerdì pomeriggio e, sempre di pomeriggio, nei giorni di martedì, giovedì e sabato, avverrà il ritiro del
multimateriale leggero. Il ritiro del vetro è fissato per il lunedì e il venerdì pomeriggio. Quando i rifiuti vengono ritirati di
mattina, l’esercente deve esporre il contenitore carrellato tra le 20 del giorno precedente e le 6 del giorno indicato;
quando invece gli operatori passano di pomeriggio, è necessario esporre dalle 12 alle 13 del giorno indicato; mentre per il
turno serale, l’esposizione dei rifiuti deve essere fatta dalle 18 alle 19 del giorno indicato. Solo per carta/cartone è
consentito il conferimento sfuso utilizzando uno degli imballaggi.

www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=77638&arg=0
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Voce di Lucca - Garby: ci siamo.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://www.sistemaambientelucca.it/it/la-raccolta/la-nuova-raccoltadifferenziata-nel-centro-storico/
e
qui:
https://www.sistemaambientelucca.it/fileadmin/user_upload/documenti/Calendario_UND_CS_definitivo_dal_24_02_20.pdf
Redazione - inviato in data 07/03/2020 alle ore 19.34.25 - Questo post ha

1 commenti

Mi piace

SCRIVI IL TUO COMMENTO

COMMENTI
- Garby - da Anonimo - inviato in data 07/03/2020 alle ore 21.37.07
Ci siamo più di prima peggio di prima
---------------------------------------

Gli altri post della sezione : Home page
Coronavirus : i provvedimenti del comune di Pescia
Un infopoint in piazza Mazzini, uffici pubblici adeguati, pacchetto per aziende e
famiglie D.......
Redazione - inviato in data 09/03/2020 alle ore 13.10.14

Da chi siamo governati?
mi chiedo semplicemente da chi siamo governati. per 20 gi.......
Anonimo - inviato in data 09/03/2020 alle ore 10.31.57 (Ricevuto 2
commenti)

Cassonetti? Buona la prima ..no
Oggi nel centro storico inizia la raccolta differenziata con.......

Anonimo - inviato in data 09/03/2020 alle ore 12.52.30 (Ricevuto 1
commenti)

Covid-19: Misericordie toscane impegna
..
Per liberare quanti più posti letto di terapia intensiva pos.......
Redazione - inviato in data 09/03/2020 alle ore 9.29.48

“Sì ma dai è anziano”
Siamo tutti un po’ più fragili oggi, non solo i nonni e le n.......
Redazione - inviato in data 09/03/2020 alle ore 8.10.37

Il comune di Pescia recepisce le nuove disposizione
del PdC
Il comune di Pescia recepisce le nuove disposizione della presidenza del consiglio
dei ministri sul .......
Redazione - inviato in data 08/03/2020 alle ore 15.32.02

SEI IL ' migliore' ALESSANDRO
Non stare ad ascoltare i discorsi che fanno gli oppositori,.......

Anonimo - inviato in data 08/03/2020 alle ore 13.45.33 (Ricevuto 4
commenti)

#unamimosaper
L'8 marzo ai tempi del coronavirus, è una frase che oggi leg.......
Redazione - inviato in data 08/03/2020 alle ore 12.22.23

Così decenni di tagli hanno azzoppato ..
Circa 37 miliardi di investimenti in meno in un decennio.
Co.......
Redazione - inviato in data 08/03/2020 alle ore 11.49.36

Ma questa Amministrazione ne indovina
..
Nuovi regolamenti, disprezzo delle Mura, degli Spalti e dell.......
Anonimo - inviato in data 08/03/2020 alle ore 10.46.34 (Ricevuto 1
commenti)

La vicenda dei contagiati lucchesi è i ..
A quel che si apprende dalla stampa i contagiati lucchesi sa.......
Anonimo - inviato in data 08/03/2020 alle ore 3.49.16 (Ricevuto 2
commenti)

www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=77638&arg=0

Assessori e bar
Se certi assessori evitassero di entrare nei bar degli amici (c'è sempre tempo per
portare solidarie.......
Anonimo - inviato in data 08/03/2020 alle ore 20.46.20 (Ricevuto 1 commenti)

La riapertura del reparto Malattie Inf ..
Alla richiesta di riapertura del reparto Malattie Infettive .......

Redazione - inviato in data 08/03/2020 alle ore 15.01.26 (Ricevuto 2
commenti)

Unione Comuni Garfagnana aggiornamento 8 marzo
2020 emergenza cor ..
AGGIORNAMENTO 8 marzo 2020
del Decreto de.......

Si informa che, a seguito della entrata in vigore

Redazione - inviato in data 08/03/2020 alle ore 12.29.50

Emergenza virus, si riattivi subito il ..
L'opposizione: 'Emergenza virus, si riattivi subito il repar.......
Redazione - inviato in data 08/03/2020 alle ore 12.09.02

Il Testo del provvedimento governativo
Di seguito il testo del provvedimento governativo emanato.

Anonimo - inviato in data 08/03/2020 alle ore 11.30.11 (Ricevuto 1
commenti)

Inutile chiudere le scuole e poi perme ..
Caro Sindaco A leggere i giornali si direbbe che lei e la.......

Anonimo - inviato in data 08/03/2020 alle ore 10.40.57 (Ricevuto 9
commenti)

Il 'Garby' esempio della Caporetto del ..
Ho sentito, su una emittente televisiva locale, la pubblicit.......

Anonimo - inviato in data 08/03/2020 alle ore 2.41.55 (Ricevuto 3
commenti)
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Isole fuori terra attive ma diversi lasciano ancora i sacchi in strada - Luccaindiretta

IL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA

Isole fuori terra attive ma diversi lasciano
ancora i sacchi in strada foto
Un via "in sordina" per la rivoluzione dei ri uti, ma dalla prossima settimana
non saranno tollerati conferimenti non corretti
di Redazione - 09 Marzo 2020 - 11:17

E’ partita la rivoluzione dei ri uti in centro storico, sebbene alquanto in sordina.
Sono state attivate da oggi (9 marzo) le nuove isole a scomparsa, ma per la prima
settimana continuerà ad essere garantito il ritiro dei sacchetti a lo strada. E in
effetti in alcune zone del centro molti hanno lasciato i ri uti a lo strada.
Episodi che potranno essere tollerati nella fase iniziale ma non lo saranno a
cominciare dalla prossima. Ma vediamo, intanto, cosa è cambiato.
FOTO

Utenze domestiche e non domestiche assimilate. Le isole Garby sono facili da
usare e da raggiungere, poiché la disposizione è stata studiata per essere
accessibile a tutti e a due passi da casa o dal posto di lavoro. Con Garby, inoltre, il
vetro viene separato dal multimateriale leggero, come la plastica e gli imballaggi
in metallo e acciaio: un ulteriore passo avanti per una raccolta differenziata
davvero ef cace. I ri uti organici dovranno essere conferiti in sacchetti in
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/03/09/isole-fuori-terra-attive-ma-diversi-lasciano-ancora-i-sacchi-in-strada/168187/
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Aiuta i tuoi gli
a navigare in
rete senza
rischi.

SCOPRI DI PIÙ

materiale compostabile (tipo materbi) opportunamente chiusi;
carta/cartone, invece, dovranno
essere conferiti sfusi o racchiusi
unicamente in sacchi di carta; il
multilaterale leggero dovrà essere
racchiuso in sacchetti di plastica,
mentre i ri uti di vetro potranno
essere gettati unicamente sfusi.
In ne, il non riciclabile
indifferenziato: racchiuso in sacchi di
plastica.

Chi ha bisogno di conferire pannolini e/o pannoloni può scaricare l’apposito
modulo dal sito di Sistema Ambiente e inoltrarlo all’azienda. In questo modo
potrà usufruire di un conferimento settimanale aggiuntivo gratuito di
indifferenziato. Per usufruire invece del ritiro domiciliare dello sfalcio del verde è
necessario richiedere l’apposito contenitore carrellato da 120/240 litri (privo di
sacchetto) fornito in comodato d’uso da Sistema Ambiente. Gli sfalci devono
essere conferiti in maniera diversi cata dall’umido secondo tempi e modalità
ssati dall’azienda e consultabili sul sito di Sistema Ambiente. È infatti vietato
conferire il verde e i residui di terra in sacchi di plastica lo-strada o nella
frazione organica all’interno dei Garby o delle isole interrate. Nell’ottica di
perseguire l’obiettivo “ri uti zero”, l’utente potrà inoltre richiedere e ottenere in
comodato d’uso gratuito la compostiera per il compostaggio domestico.
Utenze non domestiche. Le utenze non domestiche potranno conferire i propri
ri uti attraverso l’utilizzo delle isole ecologiche interrate e usufruire del ritiro
domiciliare tramite vuotatura dei bidoni carrellati o la raccolta di sacchi. Il
calendario invernale, che va dal 1 ottobre no al 30 maggio, è così diviso: i ri uti
indifferenziati (Rur) il martedì e il sabato mattina; mentre l’umido organico il
lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, sempre di mattina. La carta e il
cartone saranno invece ritirati il lunedì, il mercoledì e il venerdì sera; il
multimateriale leggero sempre di sera ma nei giorni di martedì, giovedì e sabato,
mentre il vetro il lunedì e il venerdì pomeriggio.
Nel calendario estivo, attivo dal 1 giugno al 30 settembre, è previsto il ritiro del
ri uto indifferenziato il martedì e il sabato mattina e quello dell’umido organico
sempre di mattina tutti i giorni a esclusione del sabato. La carta e il cartone
saranno ritirati invece il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio e, sempre di
pomeriggio, nei giorni di martedì, giovedì e sabato, avverrà il ritiro del
multimateriale leggero. Il ritiro del vetro è ssato per il lunedì e il venerdì
pomeriggio.
Quando i ri uti vengono ritirati di mattina, l’esercente deve esporre il contenitore
carrellato tra le 20 del giorno precedente e le 6 del giorno indicato; quando invece
gli operatori passano di pomeriggio, è necessario esporre dalle 12 alle 13 del
giorno indicato; mentre per il turno serale, l’esposizione dei ri uti deve essere
fatta dalle 18 alle 19 del giorno indicato. Solo per carta/cartone è consentito il
conferimento sfuso utilizzando uno degli imballaggi.
(Notizia in aggiornamento)
FOTO
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