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Lucca

Rifiuti: nuovo cambio
FOCUS

La tessera si potrà
ritirare nella sede
di Sistema Ambiente
LUCCA

Stop al ritiro del vetro il sabato mattina
Nell’ecocalendario rosso, dal 30 novembre, sarà prelevato il mercoledì. S.Filippo e Arancio, le novità
LUCCA
Basta tappi nelle orecchie il sabato mattina per proteggersi dalla
”cascata” di bottiglie e bottigliette
per la raccolta rifiuti. Dal 30 novembre dunque arriverà lo stop al ritiro
del vetro la mattina per chi abita
nelle zone servite dall’ecocalendario rosso, unica zona cioè che prevedeva il ritiro di questo rifiuto il sabato appunto durante le ore mattutine. Il sabato mattina verrà dunque ritirato il rifiuto indifferenziato
mentre il vetro scalerà al mercoledì
mattina.
Detto in parole semplici, si invertono, di fatto, i giorni: il mercoledì
con il sabato. Per la zona rossa e a
partire dal 30 novembre. E’ solo
una, questa, delle novità illustrate
ieri in conferenza stampa nella sede di Borgo Giannotti dal presidente di “Sistema Ambiente“ Matteo
Romani e dalla dirigente tecnico
dell’azienda Caterina Susini (in alto nella foto). Novità che arrivano
con il recepimento delle indicazioni del consiglio comunale del 31
agosto scorso. D’altronde, se ora il
nuovo sistema di raccolta introdotto il 6 luglio pare sia andato assai a
regime, non si può negare che non
si siano registrare polemiche e studiati accorgimenti.
Quindi l’altra novità, dicevamo. Si

ZONA ROSSA

Ecco le modifiche
da segnare sul calendario
Il dettaglio delle isole
fuori terra e dove
verranno installate

tratta dei Garby, ovverosia di quelle isole ecologiche fuori terra già
presenti da tempo in numerose
strade del centro storico. Alcuni
Garby arrivano anche in periferia
pr le utenze domestiche. L’annuncio era già stato fatto dalla stessa
Susini su La Nazione di Lucca del
20 luglio scorso. Dunque i Garby
saranno introdotti da lunedì 19 ottobre anche nei centri di raccolta presenti sul territorio e nella sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti.
Le stazioni ecologiche di Mugnano, S.Angelo in Campo, Pontetetto
e Monte San Quirico insieme alla
sede centrale dell’azienda a Borgo
Giannotti saranno dotate dei Garby, ai quali sarà possibile accedere
con la tessera consegnata gratuitamente da “Sistema Ambiente“ (si
può richiedere una tessera aggiuntiva per ogni utenza al costo di 10
euro).
E, «ove possibile - come sottolinea
Susini - saranno munite di fototrappole per evitare comportamenti

Dal 19 ottobre invece
vengono introdotti
i Garby anche in
periferia alle stazioni
ecologiche e alla sede
di Sistema Ambiente

non corretti». Con la tessera dei
Garby di periferia non potranno
aprirsi quelli del centro storico e viceversa. E sull’introduzione di queste isole fuori terra Susini reputa
che costituiscano un’agevolazione: perché ad esempio ci possono
essere casi di eccedenza di produzione di rifiuti oppure una famiglia
che sta per partire per le ferie e
non vuole chiaramente lasciare il
sacchetto di rifiuti in casa per una
o più settimane in questo modo potrà gettarlo nei Garby.
Qui infatti i cittadini potranno conferire i rifiuti direttamente, in aggiunta alla raccolta “porta a porta“
effettuata secondo il calendario
corrispondente. Restano valide le
novità introdotte lo scorso 6 luglio:
il vetro dovrà essere gettato sfuso
(senza sacchetti), separato dal multimateriale (plastica e alluminio). I
Garby, inoltre, consentono di misurare la quantità di rifiuto RUR-indifferenziato realmente prodotta, così da pagare effettivamente per la
quantità di rifiuti non riciclabili conferita. Le utenze che usufruiscono
del servizio di ritiro aggiuntivo gratuito di pannolini e pannoloni, dovranno continuare ad esporre tali rifiuti secondo il calendario porta a
porta, nell’apposito sacchetto. Inoltre, per rinnovare il servizio è necessario inviare l’apposito modulo
entro il 31 gennaio di ogni anno.
Novità, come anticipato all’inizio,

1 Utenze domestiche

2 Utenze non domestiche

3 Isole fuori terra

In zona rossa il vetro non sarà
più ritirato sabato mattina, ma
mercoledì mattina. Il ritiro
aggiuntivo di pannoloni
passerà dal sabato pomeriggio
al mercoledì pomeriggio.
Il ritiro del non riciclabile sarà
spostato al sabato mattina
(dal mercoledì mattina)

Le modifiche avranno effetto
anche per i calendari delle
utenze non domestiche. Nel
calendario rosso, infatti, il RUR
– non riciclabile sarà ritirato il
sabato mattina e non più il
mercoledì mattina, e il vetro
sarà recuperato il mercoledì
mattina e il sabato pomeriggio

A partire dal 19 ottobre
saranno introdotte
alle stazioni ecologiche
di Mugnano, S.Angelo
in Campo, Pontetetto e Monte
San Quirico insieme alla sede
centrale dell’azienda a Borgo
Giannotti (foto a sinistra)

CONTO ALLA ROVESCIA

riguardano poi gli ecocalendari della periferia. Per andare incontro alle esigenze dei cittadini, ecco come sono stati modificati i giorni e
gli orari dei ritiri per le utenze domestiche e non domestiche assimilate. A partire dal 30 novembre, la
zona rossa, che attualmente interessa i quartieri di Nave, Sant’Anna, Sant’Angelo in Campo, San Donato e San Marco, ingloberà anche
alcune zone dell’Arancio. Qui, il vetro non sarà più ritirato di sabato
mattina, ma gli operatori passeranno di mercoledì (sempre la mattina). Il ritiro aggiuntivo di pannoloni
e pannolini passerà dal sabato pomeriggio al mercoledì pomeriggio,
mentre il ritiro del RUR-non riciclabile sarà spostato al sabato mattina
(dal mercoledì mattina). Le modifiche avranno effetto anche per i calendari delle utenze non domestiche. Nel calendario rosso, infatti, il
RUR – non riciclabile sarà ritirato il
sabato mattina e non più il mercoledì mattina, e il vetro sarà invece recuperato il mercoledì mattina e il
sabato pomeriggio.
Farà parte della zona blu anche
una parte di San Filippo, che andrà
ad aggiungersi alle altre zone già
previste: Carignano, Pieve Santo
Stefano, Castagnori, Torre, Gugliano, Mutigliano, San Martino in Vignale, Sant’Alessio, Monte S.Quirico, Arsina, Cappella, Mastiano,
Aquilea, Piaggione, Tramonte, Pal-

Per ritirare la tessera che
permetterà alle utenze
di aprire i Garby della
periferia occorre recarsi
nella sede di “Sistema
Ambiente“, dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 13
e il martedì e il giovedì
dalle 14.30 alle 17.
Un sistema, quello dei
Garby, che è probabile e
ragionevole pensare che
nei prossimi anni ed
in un futuro al momento
difficilmente definibile
nel tempo, arriveranno a
sostituire del tutto
il “porta a porta“.
Per ricordare i prossimi
cambiamenti degli
ecocalendari “Sistema
Ambiente“ distribuirà
da qui alle prossime
settimane alle varie
utenze coinvolte i nuovi
calendari con le
informazioni del caso.
Un appello finale in
conferenza stampa ieri è
stato poi rivolto a chi non
abbia ancora ritirato il
cassonetto per conferire
il vetro e che è possibile
ritirare sempre alla sede
di “Sistema Ambiente“.
Cris. Cons.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mata, Ciciana, San Pancrazio, Saltocchio, Ponte a Moriano, San Gemignano, Sesto di Moriano, S.Stefano di M., San Lorenzo di M., San
Cassiano di M., San Quirico, San Michele di M., Mammoli, San Concordio di M., Cerasomma, Montuolo,
Fagnano, Meati, Gattaiola, Pozzuolo, Vicopelago, San Michele in
Escheto, Massa Pisana, San Lorenzo a Vaccoli, Santa Maria Del Giudice, Pontetetto, Sorbano del Giudice, Sorbano del Vescovo, Mugnano e San Concordio. Resta invariato il calendario dei ritiri sia per le
domestiche che per le non domestiche.
Cristiano Consorti
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE NOVITÀ

Sistema Ambiente, stop al ritiro del vetro
il sabato mattina. Arrivano i Garby in
periferia foto
Sistema Ambiente accoglie le indicazioni del consiglio comunale: ecco tutte
le novità
di Claudio Tanteri - 14 Ottobre 2020 - 13:58

Novità in vista al sistema di raccolta dei ri uti nella periferia di Lucca. Garby nei
centri di raccolta, addio al ritiro del vetro il sabato mattina, nuovi cambiamenti
per quanto riguarda i calendari porta a porta: Sistema Ambiente recepisce le
indicazioni del consiglio comunale e migliora il sistema di raccolta differenziata
porta a porta in periferia.
PUBBLICITÀ
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Dopo l’accesso dibattito nel consiglio comunale del 31 agosto scorso, Sistema
Ambiente ha lavorato con i propri tecnici per accogliere le richieste pervenute da
palazzo Santini.
FOTO





Ritiro dei rifiuti, Sistema Ambiente
valuta correttivi al servizio
Dibattito acceso in Consiglio. Raspini: “In
centro disagi limitati”. E Bindocci (M5S) porta
sacchetti di immondizia in aula

Lucca in Diretta - Le notizie di Lucca e provincia

0

Le novità sono state presentate questa mattina (14 ottobre) da Matteo Romani e
Caterina Susini, rispettivamente presidente e dirigente tecnico di Sistema
Ambiente.
“Da questo lunedì (19 ottobre ndr) – annuncia il presidente Romani – i Garby si
estenderanno anche nei centri di raccolta presenti sul territorio e nella nostra
sede a Borgo Giannotti. Un totale di 5 punti, in futuro vedremo se ci sarà la
possibilità di aumentarli. Nel centro storico i Garby, aldilà delle prime polemiche
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/10/14/sistema-ambiente-stop-al-ritiro-del-vetro-il-sabato-mattina-arrivano-i-garby-in-periferia/200997/
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poi sparite, hanno consentito un miglioramento del decoro e della raccolta dei
ri uti. Adesso anche chi vive in periferia avrà questa opportunità”.
Le novità nel dettaglio

Come prima novità saranno introdotti i Garby, le isole ecologiche fuori terra già
posizionate in centro storico, anche nei centri di raccolta presenti sul territorio e
nella sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti. Le stazioni ecologiche di
Mugnano, S.Angelo in Campo, Pontetetto e Monte San Quirico insieme alla sede
centrale dell’azienda a Borgo Giannotti saranno quindi dotate di Garby, ai quali
sarò possibile accedere con la tessera consegnata gratuitamente da Sistema
Ambiente (si può richiedere una tessera aggiuntiva per ogni utenza al costo di 10
euro). Il servizio parte da lunedì (19 ottobre), già da domani (15 ottobre) è
possibile ritirare le tessere.

“L’obiettivo è quello di agevolare il servizio in periferia – commenta Caterina
Susini -. Un passo avanti verso la civiltà aggiungo: da ora in poi chi andrà in
vacanza potrà conferire i ri uti senza tenerli per settimane in casa. Ove possibile
metteremo fototrappole per evitare comportamenti scorretti ai Garby. Il servizio
parte dal prossimo lunedì, già da domani si potranno ritirare le tessere nella sede
di Borgo Giannotti. Si può contattare l’azienda per fare richiesta ed evitare le le.
Ricordo che la tessera della periferia non potrà aprire i Garby del centro storico e
viceversa”.
Restano valide le novità introdotte lo scorso 6 luglio: il vetro dovrà essere sfuso
(senza sacchetti), separato dal multimateriale (plastica e alluminio). I Garby,
inoltre, consentono di misurare la quantità di Rur-indifferenziato realmente
prodotta, così da pagare effettivamente la quantità di ri uti non riciclabili
conferita. Le utenze che usufruiscono del servizio di ritiro aggiuntivo gratuito di
pannolini e pannoloni, dovranno continuare ad esporre tali ri uti secondo il
calendario porta a porta, nell’apposito sacchetto. Si ricorda, inoltre, che per
rinnovare il servizio è necessario inviare l’apposito modulo entro il 31 gennaio di
ogni anno.
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Novità anche per quanto riguarda i calendari introdotti lo scorso 6 luglio. Per
andare incontro alle esigenze dei cittadini, ecco come sono stati modi cati i
giorni e gli orari dei ritiri per le utenza domestiche assimilate. A partire dal 30
novembre, la zona rossa, che attualmente interessa i quartieri di Nave,
Sant’Anna, Sant’Angelo in Campo, San Donato e San Marco, ingloberà anche
alcune zone dell’Arancio.
Qui, il vetro non sarà più ritirato il sabato mattina, ma gli operatori passeranno di
mercoledì (sempre la mattina). Il ritiro aggiuntivo di pannolini e pannoloni
passerà dal sabato pomeriggio al mercoledì pomeriggio, mentre il ritiro Rur-non
riciclabile sarà spostato al sabato mattina (dal mercoledì mattina). Le modi che
avranno effetto anche per i calendari delle utenze non domestiche. Nel
calendario rosso, infatti, il Rur-non riciclabile sarà ritirato il sabato mattina e non
più il mercoledì mattina, e il vetro sarà recuperato il mercoledì mattina e il
sabato pomeriggio.
Farà parte della zona blu anche una parte di San Filippo, che andrà ad
aggiungersi alle altre zone già previste: Carignano, Pieve Santo Stefano,
Castagnori, Torre, Gugliano, Mutigliano, San Martino in Vignale, Sant’Alessio,
Monte S. Quirico, Arsina, Cappella, Mastiano, Aquilea, Piaggione, Tramonte,
Palmata, Ciciana, San Pancrazio, Saltocchio, Ponte a Moriano, San Gemignano,
Sesto di Moriano, S. Stefano di M., San Lorenzo di M., San Cassiano di M., San
Quirico, San Michele di M., Mammoli, San Concordio di M., Cerasomma,
Montuolo, Fagnano, Meati, Gattaiola, Pozzuolo, Vicopelago, San Michele in
Escheto, Massa Pisana, San Lorenzo a Vaccoli, Santa Maria Del Giudice,
Pontetetto, Sorbano del Giudice, Sorbano del Vescovo, Mugnano e San Concordio.
. Resta invariato il calendario dei ritiri sia per le domestiche che per le non
domestiche. Le modi che, che entreranno in vigore dal 30 novembre, verranno
comunicate agli utenti interessati con il nuovo calendario inviato a domicilio per
posta.
“Dopo le polemiche del 6 luglio – ribadisce Caterina Susini – adesso la cosa è
rientrata e di lamentele non ce ne sono più. Le uniche criticità arrivano da certi
utenti che richiedono manovre anche ‘pericolose’ da parte dei nostri mezzi
arrivare alle abitazioni per la raccolta ri uti. Capiamo le problematiche delle
persone, ma vogliamo tutelare la sicurezza dei nostri operatori”.
Un’ultima raccomandazione agli utenti: “In molti si sono lamentati che i sacchi
gialli, lasciati fuori, sono ‘preda’ di animali selvatici. Ricordo che è disponibile il
nuovo bidoncino verde per il vetro (può essere ritirato in modo gratuito), che è
comodo e perfettamente impilabile con gli altri bidoncini. L’altro bidone verde
può essere utilizzato per il sacco giallo”.
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Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; pagina
Facebook Sistema Ambiente Lucca; numero WhatsApp 333.6126757.

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Fai un preventivo

mercoledì, 14 ottobre 2020, 15:50
di chiara grassini

Questa mattina Sistema Ambiente ha
presentato due importanti novità: l'introduzione
dei Garby nelle periferie e la modifica di alcune
parti del calendario rosso.
"Si tratta di estendere il Garby alle stazioni
ecologiche e si potrà accedere con una tessera
che sarà distribuita gratuitamente - ha spiegato
Matteo Romani, presidente Sistema Ambiente - Sono cinque i punti sul territorio lucchese
in cui si potrà conferire in qualsiasi momento e ora."

IL GRANDE TENNIS
DEI CANALI
Eurosport
ATTIVA ORA

E la modifica dei calendari? Petrini ha sottolineato che "sia la zona rossa che la zona blu
sono state implementate rispettivamente con la parte relativa all' Arancio e con l'area di
San Filippo e che le modifiche partiranno dal 30 novembre."
Quali sono gli obiettivi in seguito all'introduzione dei Garby?
Lo ha spiegato Caterina Susini, nonchè dirigente tecnico di Sistema Ambiente.
"Agevolare il conferimento delle utenze anche nelle periferie- ha detto. Secondo me è un
passo in avanti verso la civiltà perché consentiranno di conferire tutte le tipologie di
raccolta in maniera accessibile evitando di fare file ai centri di raccolta. Ove possibile i
Garby saranno muniti di fototrappola in maniera da evitare comportamenti scorretti da
parte dei cittadini."
Per quanto riguarda la tessera la si potrà ritirare presso la sede di Borgo Giannotti oppure
per chi vorrà, anche attraverso i canali di contatto online. La card è la stessa di quella già
consegnata nel centro storico ma presenta una sostanziale differenza. In poche parole le
utenze periferiche non potranno aprire con il medesimo tesserino i Garby delle centro di
Lucca e viceversa.Ma veniamo alla questione del calendario rosso a partire dal 30
novembre.
Da questa data il vetro non sarà più portato via il sabato mattina ma il mercoledì
sempre in mattinata. Al posto del vetro il R.U.R ( rifiuto indifferenziato). Le tessere invece
si potranno richiedere già da domani.Per maggiori informazioni consultare il
sito www.sistemaambientelucca.it, oppure la pagina Facebook o il numero Whatsapp
333.6126757
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Garby nei centri di raccolta, addio al ritiro del vetro il
sabato mattina
Login
Garby nei centri di raccolta, addio al ritiro del vetro il sabato
mattina, modifiche ai calendari in periferia: Sistema Ambiente
accoglie le indicazioni del consiglio comunale
Garby nei centri di raccolta, addio al ritiro del vetro il sabato
mattina, nuovi cambiamenti per quanto riguarda i calendari
porta a porta della periferia di Lucca: Sistema Ambiente
recepisce le indicazioni del consiglio comunale e migliora il
sistema di raccolta differenziata porta a porta in periferia. Dopo
la seduta del consiglio comunale del 31 agosto scorso, infatti,
Sistema Ambiente ha lavorato con i propri tecnici per accogliere
le richieste pervenute da palazzo Santini. Le novità sono state
presentate nel corso di una conferenza stampa da Matteo Romani e da Caterina Susini, rispettivamente
presidente e dirigente tecnico di Sistema Ambiente.
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Come prima novità, a partire da lunedì 19 ottobre, saranno introdotti i Garby, le isole ecologiche fuori
terra già posizionate in centro storico, anche nei centri di raccolta presenti sul territorio e nella sede di
Sistema Ambiente a Borgo Giannotti. Le stazioni ecologiche di Mugnano, S.Angelo in Campo, Pontetetto
e Monte San Quirico insieme alla sede centrale dell’azienda a Borgo Giannotti saranno quindi dotate dei
Garby, ai quali sarà possibile accedere con la tessera consegnata gratuitamente da Sistema Ambiente
(si può richiedere una tessera aggiuntiva per ogni utenza al costo di 10 euro). Qui i cittadini potranno
conferire i rifiuti direttamente, in aggiunta alla raccolta porta a porta effettuata secondo il calendario
corrispondente. Per ritirare la tessera occorre recarsi nella sede di Sistema Ambiente, dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.
Restano valide le novità introdotte lo scorso 6 luglio: il vetro dovrà essere gettato sfuso (senza
sacchetti), separato dal multimateriale (plastica e alluminio). I Garby, inoltre, consentono di misurare la
quantità di rifiuto RUR-indifferenziato realmente prodotta, così da pagare effettivamente per la quantità
di rifiuti non riciclabili conferita.
Le utenze che usufruiscono del servizio di ritiro aggiuntivo gratuito di pannolini e pannoloni, dovranno
continuare ad esporre tali rifiuti secondo il calendario porta a porta, nell’apposito sacchetto. Si ricorda,
inoltre, che per rinnovare il servizio è necessario inviare l’apposito modulo entro il 31 gennaio di ogni
anno.
Novità anche per quanto riguarda gli ecocalendari della periferia. Per andare incontro alle esigenze dei
cittadini, ecco come sono stati modificati i giorni e gli orari dei ritiri per le utenze domestiche e non
domestiche assimilate. A partire dal 30 novembre, la zona rossa, che attualmente interessa i quartieri
di Nave, Sant’Anna, Sant’Angelo in Campo, San Donato e San Marco, ingloberà anche alcune zone
dell’Arancio.
Qui, il vetro non sarà più ritirato di sabato mattina, ma gli operatori passeranno di mercoledì (sempre la
mattina). Il ritiro aggiuntivo di pannoloni e pannolini passerà dal sabato pomeriggio al mercoledì
pomeriggio, mentre il ritiro del RUR-non riciclabile sarà spostato al sabato mattina (dal mercoledì
mattina). Le modifiche avranno effetto anche per i calendari delle utenze non domestiche. Nel
calendario rosso, infatti, il RUR – non riciclabile sarà ritirato il sabato mattina e non più il mercoledì
mattina, e il vetro sarà invece recuperato il mercoledì mattina e il sabato pomeriggio.
Farà parte della zona blu anche una parte di San Filippo, che andrà ad aggiungersi alle altre zone già
previste: Carignano, Pieve Santo Stefano, Castagnori, Torre, Gugliano, Mutigliano, San Martino in
Vignale, Sant’Alessio, Monte S. Quirico, Arsina, Cappella, Mastiano, Aquilea, Piaggione, Tramonte,
Palmata, Ciciana, San Pancrazio, Saltocchio, Ponte a Moriano, San Gemignano, Sesto di Moriano, S.
Stefano di M., San Lorenzo di M., San Cassiano di M., San Quirico, San Michele di M., Mammoli, San
Concordio di M., Cerasomma, Montuolo, Fagnano, Meati, Gattaiola, Pozzuolo, Vicopelago, San Michele in
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Escheto, Massa Pisana, San Lorenzo a Vaccoli, Santa Maria Del Giudice, Pontetetto, Sorbano del
Giudice, Sorbano del Vescovo, Mugnano e San Concordio. Resta invariato il calendario dei ritiri sia per le
domestiche che per le non domestiche.

Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; Pagina Facebook: Sistema Ambiente
Lucca; Numero WhatsApp: 333.6126757.
Redazione - inviato in data 14/10/2020 alle ore 18.18.56 - Questo post ha
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QUANTO VALE LA TUA OPINIONE ?
Quanto vale il tuo diritto di parola ? FERMATI E RIFLETTICI UN SECONDO...
Quanto vale il tuo diritto di dire a tutti come la pensi e a ribattere e contestare le idee che non condividi ?
Oggi ci sono decine, centinaia di quotidiani on-line che ti forniscono la loro versione dei fatti, la loro visione del mondo.
LA LORO...
...qui puoi aggiungere la tua!
per saperne di più...
se vuoi continuare ad avere un giornale libero su cui puoi scrivere la tua opinione, anche in forma anonima, e leggere
quella degli altri puoi farlo aiutando LA VOCE DI LUCCA con una donazione.
Quanto sei disposto a dare per avere questo tuo diritto ?
E’ possibile inviare le donazioni attraverso le seguenti modalità:
– bonifico bancario: intestato a CRISTOFANI COMUNICAZIONE presso Banco di Lucca - Sede , IBAN
IT74J0324213700CC1014008372, ricordandovi di segnalare nella causale il vostro indirizzo email
– con conto paypal o altra carta di credito,

SCRIVI IL TUO COMMENTO

COMMENTI
- Ada casino... - da Anonimo - inviato in data 14/10/2020 alle ore 20.16.21
Fate davvero stiantà da ride. Ora sì che che farete casino e basta... Vergogna.
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Raccolta ri iuti, in periferia
arrivano i Garby. Stop alla raccolta
del vetro il sabato mattina
LUCCA - Novità principale è l’introduzione dei Garby, le
isole ecologiche fuori terra già presenti in centro
storico e che adesso saranno posizionate anche nei
centri di raccolta del territorio
 14 Ottobre 2020

Nuovi cambiamenti in vista per la raccolta dei ri uti a Lucca,
a partire dal 19 ottobre. Novità principale è l’introduzione dei
Garby, le isole ecologiche fuori terra già presenti in centro
storico e che adesso saranno posizionate anche nei centri di
raccolta del territorio e nella sede di Sistema Ambiente a
Borgo Giannotti. Ma si si dirà anche addio al ritiro del vetro il
sabato mattina, mentre ci saranno nuovi cambiamenti per
quanto riguarda i calendari porta a porta per cercare di
migliorare il sistema di raccolta di erenziata in periferia.
Un’altra mini – rivoluzione che Sistema Ambiente ha voluto
mettere in atto dopo aver recepito le indicazione emerse
nella movimentata assise comunale del 31 agosto.
Cambiamenti in arrivo anche per quanto riguarda i calendari
introdotti lo scorso 6 luglio. Per andare incontro alle
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dei ritiri: la zona rossa, con esposizione e raccolta la mattina,
a partire dal 30 novembre, ingloberà anche alcune zone
dell’arancio. Le modi che avranno e etto anche per le
utenze non domestiche. Il vetro sarà raccolto il mercoledi e il
sabato, non più la mattina ma il pomeriggio, per evitare il
disturbo della quiete, specialmente alle utenze che vengono
servite per prime. Il sabato mattina sarà invece raccolto il
Rur – non riciclabile. Calendario diverso anche per la zona di
San Filppo che passerà alla zona blu che prevede sempre il
conferimento la sera precedente e la raccolta la mattina.
Questo per evitare che nelle vie di arrivo al centro storico ci
sia permanenza di ri uti anche nelle ore pomeridiane.
di Redazione
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